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Circ. n. 14 
Prot. n. 8157/1.1.h                                                                                            Firenze, 9 settembre 2020 
 
 

Ai genitori degli alunni 
Scuola secondaria 1° grado Ghiberti 

 
 
 
 
 

Oggetto: uscita anticipata degli alunni in caso di mancanza di copertura orario delle classi 
 
 

Obiettivo della presente circolare è quello di organizzare al meglio l'erogazione del servizio 
garantendo il rispetto delle disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico sul numero degli alunni 
per classe (CTS verbale n. 94 del 7/7/2020 e successivi aggiornamenti).  

A questo proposito comunichiamo che, in caso di assenza imprevista di un 
docente, laddove non fosse possibile organizzare la sua sostituzione e quindi la copertura oraria 
delle classi, saremo costretti a predisporre l’uscita anticipata degli studenti anche nella stessa 
mattinata. Per quest’anno infatti, come ricordato sopra, non sarà possibile suddividere il gruppo 
classe ed ospitare i ragazzi in altre sezioni.  

I rappresentanti di classe saranno tempestivamente contattati ed informati sull’orario di 
uscita dei propri figli, in modo da poter comunicare lo stesso alle altre famiglie. 

Sulla base di quanto sopra indicato, gli alunni saranno fatti uscire da scuola 
autonomamente; per gli alunni non autorizzati all’uscita in autonomia in caso di mancata 
copertura orario (da non confondere con l’uscita autonoma tutti i giorni alla fine dell’orario 
scolastico) i genitori o gli adulti delegati dovranno presentarsi all’ingresso della scuola.  

Sarà nostra premura analizzare situazioni particolari e provvedere di conseguenza. 
 
 

   La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                                                                                

   Dott.ssa Annalisa Savino 
                                                                                                                  “documento originale informativo firmato 

                                                                                                                                                               Digitalmente (art.23c.3D.Lgs.82/2005)” 
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Al Dirigente scolastico 
I.C. Ghiberti Firenze 
Dott.ssa Annalisa 
Savino 

 

Noi sottoscritti ______________________________, _____________________________________,  
 
genitori dell’alunno/a______________________________, frequentante nell’a.s. 2020-21  la  
 
classe ________ sez. _____ della Scuola secondaria di 1° grado Ghiberti, presa visione di  
 
quanto disposto dalla circ. n. 14 del 09/09/2020,  
 

AUTORIZZIAMO 
 

l’istituzione scolastica I.C. Ghiberti, a consentire l'uscita autonoma di nostro figlio/nostra 
figlia dai locali scolastici prima del termine delle lezioni, previa comunicazione da parte 
della scuola ai rappresentanti di classe. 
 

Data ______________           Firma congiunta di entrambi i genitori  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 
Il presente modulo va compilato, sottoscritto e allegato alla bacheca del registro elettronico.  


