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Circ. n. 52 

 

A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Inoltro mail 

 

Ai genitori degli alunni-Scuola dell’infanzia 

Affissione davanti alle sezioni 

 

Al sito web-Area famiglie-home page 

 

 

 

Oggetto: Integrazione alle disposizioni organizzative di Istituto-orario d’uscita plesso 

“Montessori” 

 

Facendo seguito ad alcune richieste di uscita anticipata pomeridiana pervenute da genitori di alunni 

iscritti alle sezioni a 40 ore del plesso “Montessori” si riportano alla cortese attenzione dei genitori 

le relative valutazioni della Scuola, nonché le integrazioni alle disposizioni in oggetto. 

 

Si fa presente, prioritariamente, che l’accesso al tempo Scuola 40 ore rappresenta una notevole 

opportunità formativa, purtroppo non erogabile a tutti i richiedenti all’atto dell’iscrizione, ma solo 

alle famiglie con effettiva necessità, nel limite dei posti annualmente disponibili. 

L’erogazione del tempo Scuola 40 ore comporta un investimento significativo di risorse per lo Stato 

e per l’Ente Locale, nonché un notevole sforzo organizzativo per la Scuola.  

 

Quanto fin qui evidenziato, solo per far comprendere il valore del tempo scuola 40 ore e invitare 

tutte le famiglie che se ne avvalgono alla fruizione responsabile di una risorsa non disponibile per 

tutti.    

 

Pertanto, si esclude che possa essere riconosciuta l’autorizzazione all’uscita anticipata in 

correlazione all’esigenza di far frequentare ai propri figli attività pomeridiane ricreative e/o sportive 

e si coglie inoltre l’occasione di sottolineare  che l’erogazione di un servizio pubblico di istruzione 

non dovrebbe essere soggetto a vincoli posti da terzi: se mai, dovrebbero essere le associazioni  

–dietro richiesta dei genitori- ad adeguare gli orari delle proprie attività nel rispetto dei tempi di 

frequenza delle Scuole del territorio.  

 

Diversa invece appare la situazione di genitori che possano, con circostanziata dichiarazione 

personale, attestare particolari situazioni lavorative, personali o di salute, eventualmente certificate. 

 

Ciò detto, al fine di evitare che le frequenti uscite anticipate degli alunni in orario pomeridiano 

cagionino disturbo continuo alle attività, nonché che la iterata apertura dei cancelli e delle porte nei 

momenti in cui il personale preposto alla vigilanza è impegnato in altri ambienti, possa comportare  
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rischio per gli alunni, si dispone che l’orario di uscita dal plesso “Montessori” si riferisca a tre fasce 

(anziché due): 

 

-12.30/13.00  

-14.00/14.15 

-15.30/16.00. 

 

Le famiglie con esigenza di prelevare i figli iscritti alle 40 ore prima delle 15.30, dovranno 

necessariamente riferirsi alla fasce orarie 12.30/13.00 o 14.00/14.15 e dovranno presentare 

richiesta motivata alla dirigente scolastica. 

 

Non saranno autorizzati orari d’uscita personalizzati per lo svolgimenti di attività sportive e 

ricreative . 

 

Si comunica infine che, ai fini della riconferma di iscrizione o di nuova iscrizione 

per l’a.s. 2019/2020, i genitori sottoscriveranno la dichiarazione di impegnarsi a 

NON richiedere uscite anticipate per la frequenza di attività ricreative e 

sportive.  

 
Si confida nella partecipazione delle famiglie. 

 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                    

                                                                                                                           Dott.ssa Rosanna Brucoli 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


