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Istituto Salvador Allende – Milano 

Circ. n. 89 
Milano,  12/12/2016 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

Oggetto: IMPORTANTE  - Uscite anticipate artt. 36 e 37 Regolamento d’Istituto  

 

Si comunica che, in data 30 novembre 2016, il Consiglio d’Istituto ha deliberato di riformare gli 
artt. del Regolamento d’Istituto che riguardano le uscite anticipate. 

A decorrere da domani, saranno permesse uscite anticipate di massimo due ore (quindi, non 
prima delle ore 12,10) e questo termine sarà tassativo. Non saranno, quindi, permesse uscite 
anticipate prima delle ore 12,10. 

Gli alunni che chiederanno l’uscita anticipata per motivi di salute saranno accompagnati in Sala 
medica e potranno uscire, anche loro, dalle ore 12,10 in poi, salvo che si tratti di necessità urgente per 
la quale sarà fatta intervenire l’ambulanza. 

Reputo che questo provvedimento vada motivato. Lo sforzo della scuola in questi anni è stato 
di cercare di migliorare e qualificare il livello di preparazione di tutti gli studenti della scuola. Un punto 
fermo è stato di cercare di far comprendere come la frequenza e lo studio assidui siano condizioni 
essenziali per il successo formativo. L’utilizzo strategico delle possibilità di entrata e uscita permesse 
dal regolamento e le costanti, numerose richieste di deroghe alle regole codificate hanno l’effetto di 
falsare la valutazione e di renderla difficile e non veritiera. Un consiglio di classe, in sede di scrutinio, 
non giudica con la dovuta serenità quando gli studenti “saltano” le verifiche con giochi a scacchiera, 
ledendo un elementare principio di uguaglianza, sancito costituzionalmente e questo crea disparità di 
valutazione inaccettabili. Chiediamo, quindi, alle famiglie di programmare gli impegni medici, giuridici 
e sociali dei loro figli in orario pomeridiano o di fare scelte compatibili con il regolamento d’Istituto e 
garantisco personalmente – dato che i 46 scrutini finali li presiedo tutti – che la valutazione dei vostri 
figli si ottiene dalla valutazione non del singolo episodio ma del complessivo comportamento, diligente 
e in buona fede, di ogni singolo studente – persona.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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