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Circolare n. 37        Firenze, 21 settembre 2021 

Prot. n. 12477/1.1.h  
 
         A tutti i genitori della 
         Scuola primaria 
       e p.c.  Ai Collaboratori scolastici 
         Ai docenti della scuola primaria 
         Al sito web 

 
Oggetto: chiarimenti ingressi e uscite anticipate 

 

Gentili genitori, 

nonostante le prescrizioni del nostro regolamento su entrate posticipate e uscite anticipate, si sta 

già registrando una richiesta eccessiva che rischia di inficiare le precauzioni adottate al fine di 

limitare i flussi. 

 

Vengono pertanto ribadite le procedure: 

 

1. Per quanto riguarda i permessi di lunga durata, anche annuale, come quelli previsti per la 

frequenza di percorsi logopedici e riabilitativi o di attività rientranti in circuiti  di 

eccellenza, deve essere presentata per mail (didattica@icghibertifirenze.edu.it) una richiesta 

scritta, all’attenzione della Dirigente, con allegata la documentazione fornita o dall’ente 

erogatore o dalla società. 

 

2. Per le uscite anticipate e gli ingressi posticipati sporadici, si chiarisce che devono essere  

limitati a casi improrogabili e di effettiva urgenza e devono avvenire solo ed 

esclusivamente durante gli intervalli dedicati alla ricreazione così come indicato 

all’Appendice al Regolamento alla pagina 6 “Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate per 

visite mediche potranno avvenire esclusivamente durante gli intervalli dedicati alla ricreazione 

antimeridiana e postmeridiana e non possono essere concessi per altri motivi.” 

 

Questo tipo di permesso dovrà essere richiesto, previa compilazione del modulo allegato 

alla presente e consegnato, almeno il giorno prima, alle docenti di classe.   

Le docenti provvederanno a comunicare la richiesta di permesso ai collaboratori.
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Qui di seguito gli orari, delle singole classi, in cui eventualmente entrare posticipatamene o 

uscire anticipatamente. (Intervalli per la ricreazione) 

 

SCUOLA NICCOLINI 

 

CLASSI ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POSTMERIDIANO 

1 A - B - C 11.00 - 11.30 13.30 - 14.00 

2 A - B - C 11.00 - 11.30 13.30 - 14.00 

3 A - B - C 10.30 - 11.00 14.20 - 14.50 

4 A - B - C 10.30 - 11.00 14.20 - 14.50 

5 A - B - C 10.00 - 10.30 12.45 - 13.15 

 
 

SCUOLA ANNA FRANK 

 

CLASSI ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POSTMERIDIANO 

1 A  10.30 - 11.00 12.45 - 13.15 

1 B 10.15 - 10.45 12.45 - 13.15 

2 A 10.30 - 11.00 13.30 - 14.00 

2 B 10.15 - 10.45 12.45 - 13.15 

3 A 10.30 - 11.00 13.30 - 14.00 

3 B 10.15 - 10.45 12.45 - 13.15 

4 A 10.30 - 11.00 14.20 - 14.50 
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CLASSI ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POSTMERIDIANO 

4 B 10.15 - 10.45 14.20 - 14.50 

5 A 10.30 - 11.00 14.20 - 14.50 

5 B 10.15 - 10.45 14.20 - 14.50 

 
 

L’orario di ingresso posticipato o di uscita anticipata deve essere rigorosamente rispettato. 

 

Si ricorda che in ottemperanza al Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.  

 

Si fa nuovamente presente che, alunni, bambini e genitori, devono indossare la mascherina 

anche se si trovano nel giardino.  

L’andamento della pandemia ci porta a fare nuovamente appello a tutti voi per una rigorosa 

osservanza delle regole. 

 
   Si coglie l’occasione per ricordare che i cani devono indossare la museruola onde evitare 
incidenti spiacevoli. Laddove non dovessero avere la museruola, i padroncini sono invitati a tenerli in 
braccio. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Flora Bottino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                      dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/1993 

 
Dott.ssa Flora Bottino 
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 Al Dirigente Scolastico  
 ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “ GHIBERTI” 
 
 
Oggetto: Richiesta entrata e/o uscita fuori orario – a.s. 2020/2021 
 
 
Il sottoscritto……………………………….Genitore dell’alunno ……………………………….. 
 
Frequentante la scuola Secondaria/Primaria/dell’Infanzia…………………………………... 
 
classe……….sez……, 

 
chiede 

 
➢ L’entrata a scuola del/la figlio/a alle ore ______________ 
 
➢ L’uscita da scuola del/la figlio/a alle ore ______________ 
 
Per il giorno ___________________________ 
 
Motivo della richiesta ______________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara che accompagnerà e/o riprenderà personalmente il figlio, oppure 
 
delega il Sig. ________________________ in qualità di ___________________________ 
 
Solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall’entrata posticipata 
e/o dall’uscita anticipata dalla scuola del proprio figlio. 
 
 
N.B. La persona delegata dovrà presentarsi a scuola munita di documento di identità 
valido 
 
 

Si ricorda che l’orario deve essere rigorosamente rispettato.  

Gli ingressi posticipati ed uscite anticipate devono essere limitati a necessità urgenti ed 
improrogabili.  

 
 
Firenze, …………………….                                              Firma del genitore  
 
  

……………………………………………. 


