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Ai Responsabili/Referenti di plesso 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al personale AA 

Ai Rappresentanti dei genitori 

Al sito web –sez. Home page 

All’Albo on line - sez. Avvisi 

ATTI 

Oggetto: uscita anticipata/ingresso posticipato occasionale. Indicazioni operative. 

Si comunicano le modalità operative in caso di uscita anticipata occasionale degli allievi: 

- I genitori contattano telefonicamente il plesso di frequenza del/la proprio/a figlio/a comunicando la 

necessità dell’uscita anticipata dello/a stesso/a e le generalità della persona che provvederà a prendere in 

consegna l’allievo/a; 

- Il CS in servizio nel piano interessato comunica al docente della classe/sezione la richiesta di uscita 

anticipata dell’allievo/a e le generalità della persona che ritira l’alunno/a; 

- Il docente si accerta che agli atti, nel caso in cui non si tratti del genitore, sia stata acquisita la delega al 

ritiro e che le generalità fornite corrispondano alle deleghe dei genitori. Annota in tal caso sul registro 

elettronico data e ora di uscita anticipata.  

- Il CS accompagna l’allievo/a alla porta d’ingresso dell’edificio scolastico e si accerta delle generalità 

della persona a cui consegna l’allievo/a. 

In merito agli ingressi posticipati occasionali, possibili previo accompagnamento dell’allievo/a a scuola da 

parte del genitore o persona delegata, gli stessi andranno comunicati preventivamente e direttamente al 

plesso di frequenza dell’allievo/a. 

Si allegano contatti telefonici dei plessi: 

 P.zza della Repubblica- Lagonegro: 097321037 

 Rione Rossi  – Lagonegro: 097341330- int. 306 

 Viale Colombo – Infanzia 097341330-int.303 

 Piano del Lago – Rivello :097346030 

 Rivello-Infanzia Capoluogo: 0973428043 

 Vignale – Infanzia:  0973428045 

Distinti saluti.                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Dorotea ODATO 
Documento informatico firmato       
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