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   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Ai Signori Genitori degli alunni tutti 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

Ai Responsabili di Plesso  

 

Al Personale Docente  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Uscite anticipate, a.s. 2021/2022. Disposizioni organizzative  

 

 Si comunica alle SSLL in indirizzo che questa Direzione Didattica osserva un Regolamento per 

la sostituzione del Personale Docente assente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, 

che prevede di operare secondo un ordine successivo di possibilità nell’individuazione del docente 

supplente interno, al fine di assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena 

funzionalità delle attività didattiche. Il Regolamento è stato aggiornato ed integrato sulla base delle 

sopravvenute necessità in seguito all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che impone un 

rigoroso rispetto di tutte le disposizioni ministeriali e le misure di sicurezza in materia di contenimento 

prescritte dal Comitato Tecnico Scientifico.  

 In sintesi il documento ribadisce l’obbligo di provvedere, in caso di assenze brevi, alla 

sostituzione con Personale della Scuola, prioritariamente con ore a disposizione o di contemporaneità e, 

in subordine, mediante l’istituto delle ore eccedenti. In mancanza delle suddette alternative, considerato 

che gli alunni delle classi e sezioni interessate non possono essere suddivisi tra le classi e sezioni del 

Plesso per la nota organizzazione di sicurezza ‘a bolla’ - dettata dall’inopportunità di mescolare gli 

alunni per limitare il tracciamento all’eventuale insorgenza di un caso di positività al Coronavirus - 

questa Dirigenza si vedrà costretta a disporne l’uscita anticipata. Solo in quell’occasione i Signori 

Genitori saranno avvisati, per le vie brevi, a prelevare anzitempo i loro figli da scuola.    
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