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DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Ingresso a scuola 

 

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. 

La suddetta richiesta dovrà specificare motivazioni attinenti a esigenze personali dell’alunno, o 

altre 

ragioni (es. motivi familiari), ed in ogni caso dovrà tener conto degli orari di ingresso e di uscita 

regolamentari  qualora si richiede l’accesso ai cortili scolastici con vettura in modo da non 

determinare situazioni di rischio. 

 

Uscita dalla scuola degli alunni con disabilità 

 

I genitori degli alunni con disabilità che presentano adeguata capacità di autonomia personale e 

sociale per affrontare senza alcun accompagnatore il tragitto per il rientro al domicilio 

dovranno, comunque, attestare alla scuola per iscritto, la capacità di rientro autonomo al 

domicilio dei rispettivi figli. 

 

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 oppure motivazioni attinenti alle modalità individuali di rientro al 

domicilio.  

I genitori che si avvalgono di permessi di uscita anticipata permanente, devono comunicare le 

modalità per l’uscita dalla scuola che, comunque, devono presentare i requisiti di sicurezza per 

l’incolumità dell’alunno, con riferimento alla disabilità di cui è portatore.  

I genitori dovranno ritirare personalmente i propri figli direttamente all’interno dell’Istituto. 

Qualora gli alunni venissero prelevati con apposite agenzie di trasporto o con mezzo proprio , i 

genitori possono fruire dei cortili scolastici soltanto in orari diversi e compatibili con le 
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operazioni di entrata e uscita di bambini, alunni e studenti. I genitori, o le persone formalmente 

delegate, potranno prelevare gli allievi all’interno della scuola preferibilmente in orari distinti 

rispetto al termine delle lezioni in modo da sottrarre l’alunno all’affollamento, anche se 

ordinato, dell’uscita collettiva. 

 

 

Vigilanza degli alunni durante la permanenza a scuola 

 

Gli allievi diversamente abili con scarsa autonomia personale fruiranno dei servizi igienici 

vigilati dai collaboratori scolastici e/o dagli assistenti educativi. Per tutti gli allievi disabili che 

si recano ai servizi igienici, è necessario che il docente dell’ora di lezione, si assicuri che gli 

alunni rientrino regolarmente in classe. 

 

 

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage 

 

In previsione di uscite didattiche o viaggi d’istruzione o stage di uno o più giorni, il 

coordinatore della classe e il docente di sostegno e/o, il docente accompagnatore e/o l’assistente 

educativo (ove previsto), oltre a consegnare il modello di autorizzazione all’allievo (se 

autonomo) o a un familiare (in caso di scarsa autonomia dell’alunno), comunicheranno 

direttamente con la famiglia, al fine di fornire i dettagli dell’iniziativa e concordare le modalità 

di accompagnamento dell’allievo. 


