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CIRCOLARE N.27 
Ai Sigg. Genitori 

AI Sig. Docenti 
Scuola Infanzia e primaria 

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al Registro Elettronico 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La riduzione dell’orario scolastico per gli alunni diversamente abili è una scelta eccezionale in considerazione del 

fatto che viene ridotto il tempo scuola usufruito dall’alunno. Perciò, oltre alla richiesta della famiglia corredata di 

documentazione e/o autocertificazione, è necessario  il consenso di tutti i componenti del GLO e del consiglio di 

classe in quanto l’orario è uno degli elementi che va definito nel documento di programmazione individualizzato. 

Entrata posticipata permanente: Gli studenti diversamente abili possono fruire, su richiesta dei genitori o di chi 

esercita la patria potestà, di permessi permanenti di entrata posticipata, da rilasciarsi ad inizio anno scolastico o 

al verificarsi del bisogno. La suddetta richiesta può interessare motivazioni attinenti a specifiche esigenze 

personali dell’alunno che ritrovano la loro giustificazione negli atti medici (diagnosi funzionale, profilo dinamico-

funzionale, terapie mediche, farmacologiche e/o riabilitative), o altre ragioni (es. motivi familiari), purché 

opportunamente documentate e/o autocertificate.  

Uscita anticipata permanente da scuola: Gli alunni diversamente abili possono fruire, su richiesta dei genitori o 

di chi esercita la patria potestà, di permessi permanenti di uscita anticipata da rilasciarsi ad inizio anno scolastico 

o al verificarsi del bisogno. La richiesta di uscita anticipata può riguardare specifiche esigenze personali 

dell’alunno, esigenze che ritrovano la loro giustificazione negli atti medici (diagnosi funzionale, profilo dinamico-

funzionale, terapie mediche e/o riabilitative, altro) oppure motivazioni attinenti alle modalità individuali di rientro 

al domicilio  purché opportunamente documentate e/o autocertificate.  

I genitori degli alunni diversamente abili, che si avvalgono di permessi di uscita anticipata permanente, devono 

comunicare le modalità per l’uscita dalla scuola e per il rientro al domicilio, modalità che, comunque, devono 

presentare i requisiti di sicurezza per l’incolumità dell’alunno, con riferimento alla disabilità di cui è portatore. 

Pertanto, i genitori degli alunni dovranno ritirare personalmente, o far ritirare da persone maggiorenni 

formalmente delegate, i propri figli direttamente  dall’Istituto.  

Si allega il modello di richiesta che i genitori devono inoltrare alla scuola. L’autorizzazione sarà rilasciata a seguito 

di parere favorevole del GLO e del consiglio di classe.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Palma PELLEGRINI 
                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi    

                                                                                                                                                                      dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
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