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REGOLAMENTO  per la CONCESSIONE DI PERMESSI PERMANENTI DI  

USCITA ANTICIPATA PER ATTIVITA’ SPORTIVA  AGONISTICA 

 
VISTO l’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015; 

 

VISTO il D.M. 935/2015; 

 

VISTO il D.M. n. 279 /2018; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica al fine di coniugare la carriera scolastica con quella sportiva, anche con l’intento di 

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 

 

CONSIDERATO che il MIUR promuove e sostiene l’importante funzione che l’attività sportiva 

riveste nel complesso della programmazione educativo-didattica della scuola dell’autonomia, per 

soddisfare le esigenze delle famiglie, al fine di contribuire al processo di sviluppo della personalità 

dello studente, al suco adattamento autonomo all’ambiente, ad una corretta educazione alla salute e 

ad intelligenti comportamenti consapevoli che consentano di gestire il proprio benessere e la propria 

salute fisica e psichica;  

 

L’I.C. “G. GOZZANO” di Rivarolo Canavese (TO), nella persona del dirigente scolastico pro 

tempore,  emana il seguente 

 

REGOLAMENTO 

 

La concessione dell’autorizzazione all’uscita permanete dello studente per tutto l’a.s.  è subordinata 

alle seguenti condizioni:  

 

 Alla richiesta da parte della famiglia dello studente interessato devono essere allegate la 

dichiarazione della Società sportiva presso cui il figlio è tesserato ed il calendario dell’attività 

agonistica da cui desumere l’assoluta necessità di concedere l’autorizzazione; 

 L’uscita anticipata può essere concessa solo per le ultime due ore di lezione; 

 In caso di richieste fondate su esigenze orarie differenti verrà fatta una valutazione 

discrezionale da parte della Dirigenza; 

 I richiedenti devono essere consapevoli che ogni permesso di uscita anticipata per gli alunni 

minorenni sarà autorizzato solamente se un genitore o un loro delegato di fiducia 

maggiorenne preleverà personalmente lo studente all’orario richiesto di uscita;  

 I genitori o l’allievo se maggiorenne dovranno compilare e consegnare presso la segreteria 

della scuola il modello di autorizzazione disponibile sul sito internet dell’Istituto o sul registro 

elettronico; 

 L’autorizzazione verrà concessa dal Dirigente Scolastico. 

 

 

mailto:TOIC8AC00D@istruzione.it

