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Ai docenti dell’ I.C.”G. Marconi” 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai responsabili di plesso 
Al Dsga 

All’ ass. amm. Glielmi Angela 
Ai genitori 

All’albo 
Agli Atti 

 

Oggetto: precisazioni relative ai permessi di uscita anticipata. Compiti dei collaboratori del Dirigente 
Scolastico e dei responsabili di plesso. Precisazioni in riferimento al punto n.11 Direttiva vigilanza 
del17/09/2022 Prot n.8452 

 

In riferimento ai permessi occasionali di uscita anticipata dalle classi della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado, si precisa che gli stessi sono autorizzati dal docente di classe che, si 
assicurerà, con l’ausilio del collaboratore scolastico, della presenza del genitore o del delegato. 

In particolare il genitore accederà nel plesso e sarà indirizzato dal collaboratore scolastico nell’atrio 
della classe interessata. Il docente provvederà a riconoscere il genitore o il delegato. 

L’ ass. amm. Glielmi informerà ulteriormente i collaboratori scolastici. 

 

I collaboratori del Dirigente Scolastico e i referenti di plesso monitoreranno, mensilmente, i permessi 
di entrata posticipata e di uscita anticipata allo scopo di controllare ritardi ed uscite anticipate ripetute 
(non è necessario, pertanto che il permesso sia vidimato quotidianamente dal collaboratore del DS e 
dal referente di plesso-punto 11 Direttiva vigilanza) 

 

Si coglie nuovamente l’occasione per ribadire che i permessi di entrata posticipata e di uscita 
anticipata dovranno essere richiesti solo in casi eccezionali allo scopo di evitare interruzioni della 
vita scolastica e distrazione dei collaboratori scolastici dalle loro mansioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 




