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Ai genitori
A tutto il personale scolastico

Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: Riammissione a scuola degli alunni con gessi, suture, stampelle, prognosi etc.

Gent.mi,

In merito alla frequenza scolastica di alunni che abbiano subito un infortunio di varia natura si comunica quanto segue:

1. gli alunni, nella condizione sopracitata non possono frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi.
Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta di riammissione al Dirigente Scolastico (MODULO1 - 
RICHIESTA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO INFORTUNIO, presente sul sito della scuola nell’Area 
famiglie alla voce “Infortuni”), corredata da certificazione nella quale si attesti che l’alunno/a, nonostante l’infortunio 
subito o l’eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura) è idoneo/a alla frequenza scolastica.
Ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento dell’infortunio, è necessaria 
un’ulteriore certificazione medica specialistica che attesti espressamente la non sussistenza di ostacoli alla frequenza 
delle lezioni da parte dell’alunno/a.

2. La Dirigente Scolastica o una sua delegata (Vicaria della DS, Responsabile di plesso o Addetta al servizio di 
prevenzione e protezione - ASPP) provvederà (entro le 24h successive) a consentire il rientro comunicando il 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA INFORTUNI (MODULO2, presente sul sito nell’Area modulistica Infortuni e da 
conservare in cartaceo in ogni plesso) che, normalmente, prevede anche a seconda della gravità del caso 

• accompagnamento dell’alunno/a in classe all’inizio delle lezioni e fuori dalla classe al termine delle lezioni da parte di 
un collaboratore scolastico (o del genitore o di un suo delegato);

• ingresso e/o una uscita lievemente posticipati o anticipati per evitare assembramenti;

• (per la scuola dell’infanzia) orario ridotto;

• accompagnamento ai servizi da parte di un collaboratore scolastico;

• ricreazione assistita, in posizione nei pressi di un docente;

• altro, a seconda della necessità o situazione presenti.

Si raccomanda un contributo fattivo da parte di tutti. 
Si richiama l’attenzione dei docenti e del personale ATA sull’applicazione della norma affinché il rientro a scuola degli 
alunni con prognosi non sia consentito senza l’autorizzazione della Dirigente scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
      Prof.ssa Gemma Stornelli

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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