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                                                                                                             Alla Comunità scolastica 

                                                                                          Ai genitori 

                                                                                                                                   Agli Atti  

                                                                                                                        Al sito 

Oggetto: Disposizioni per la riammissione a scuola degli alunni con gessi, 

suture, stampelle, prognosi etc. 
 

A fronte dei numerosi casi di alunni che si presentano a scuola reduci da infortuni di varia 

natura (incidenti domestici, sportivi ccc.), si ricorda che è fatto assoluto divieto ai Docenti e 

ad altro personale scolastico di accogliere in classe alunni con prognosi medica a meno che 

il medico non abbia espressamente autorizzato la frequenza. 

Si precisa  che l'alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a 

meno che il genitore non presenti apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della 

scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante 

l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura 

ecc.) è idoneo alla frequenza scolastica. 

 

Si richiama l'attenzione dei Docenti e dei Collaboratori scolastici sull'applicazione della norma, 

e sul dovere di vigilanza affinché il rientro a scuola deg1i alunni con prognosi non sia 

consentito .senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Pertanto, ai fini della riammissione a scuola è necessario esibire la seguente 

documentazione: 

 

1. Dichiarazione dei genitori/tutori/soggetti affidatari per la riammissione in caso di presenza 

di medicazioni suture o apparecchi gessati; 

2.  Certificato di riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni o apparecchi 

gessati del proprio medico curante  

 

 Misure organizzative in caso di riammissione a scuola: 

 

1. In caso di riammissione a scuola,l’alunno/a sarà sistemato, ove possibile, al piano terra, in un 

banco posto in   modo che sia ridotta   la possibilità di urti da parte dei compagni; ai compagni 

stessi sarà raccomandata ogni cautela nell'avvicinamento all'alunno ingessato onde evitare 

contatti pericolosi ; 

2. il coordinatore di classe avvertirà i docenti della classe e il personale ausiliario in modo 

da agevolare i suoi movimenti all'interno dell'aula e della scuola (es. prelevamento all’ entrata 

la mattina, e dalla classe in uscita, aiuto all'alunno nella salita delle scale e/o 

accompagnamento in ascensore in salita e in discesa). I genitori sono  tenuti ad 

accompagnare i propri figli 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni e a prelevarli 5 minuti prima 

della fina delle stesse. 

 

 

mailto:naee15800g@istruzione.it
mailto:naee15800g@pec.istruzione.it




 

 

 

3. Alle famiglie si richiede il rispetto dell'iter sopra descritto, compilando la modulistica 

allegata e presente sul nostro sito Web (modulistica f a m i g l i e ) . Non si prenderanno in 

considerazione le richieste incomplete. . 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott.ssa  Cristina Iervolino 
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 

      


