
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia

00061 Anguillara Sabazia Via Verdi  1 
205° Circolo Didattico

Comunicazione n.  86                                                
 
 
           

A tutto il personale
 
     
 
Oggetto: Comunicazione regolamento uscita anticipata
 
 
Per  garantire l'ordinato svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che impegnano 
il personale scolastico in servizio,
l'uscita anticipata: 
 

VIA VERDI 

VIA degli OLEANDRI 

L'uscita anticipata viene registrata dai collaboratori scolastici e sottoposta alla firma del 
docente in servizio e del genitore (o suo delegato). Sarà cura del collaboratore scolastico 
accompagnare l’alunno/a dalla sezione/classe alla portineria.

 
 
 
     
     
                                         Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del
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                                                              Anguillara Sabazia, 

       A tutti i genitori   degli alunni del 205° Circolo Didattico

A tutto il personale docente ed ATA del 205°Circolo Didattico

                              SEDI

icazione regolamento uscita anticipata 

l'ordinato svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che impegnano 
il personale scolastico in servizio,di seguito sono indicate  le fasce orarie in cui è consentita 

Dalle ore 12 alle ore 12.30. 

Nel giorno del rientro, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (h.15,45 
in caso di attività sportiva a livello agonistico adeguatamente 
documentata e accordata dalla Direzione. 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (h.15,45 in caso di attività 
sportiva a livello agonistico adeguatamente documentata e 
accordata dalla Direzione. 

L'uscita anticipata viene registrata dai collaboratori scolastici e sottoposta alla firma del 
zio e del genitore (o suo delegato). Sarà cura del collaboratore scolastico 

accompagnare l’alunno/a dalla sezione/classe alla portineria. 

      Il Dirigente Scolastico
               (Dott.ssa Paola Di Napoli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993
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Anguillara Sabazia, 17/01/19 

Circolo Didattico 
 

ATA del 205°Circolo Didattico 

SEDI 

l'ordinato svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che impegnano 
le fasce orarie in cui è consentita 

Nel giorno del rientro, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (h.15,45 
in caso di attività sportiva a livello agonistico adeguatamente 

 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (h.15,45 in caso di attività 
sportiva a livello agonistico adeguatamente documentata e 

L'uscita anticipata viene registrata dai collaboratori scolastici e sottoposta alla firma del 
zio e del genitore (o suo delegato). Sarà cura del collaboratore scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Paola Di Napoli) 

l'art. 3 co.2 della L.n. 39/1993 


