
 

Circolare n. 147 a.s. 2020/21 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale 

IC Sissa Trecasali 

 

Oggetto: Riammissione a scuola degli alunni con gesso, stampelle, suture e simili 

Nel caso di alunni con gesso, stampelle, suture e comunque reduci da infortuni di varia natura, la 

riammissione a scuola necessita di apposita certificazione medica, da depositarsi in segreteria, nella quale 

si attesti che l’alunno/a, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti 

di sutura ecc.) è idoneo/a alla frequenza scolastica. 

Oltre alla certificazione, il genitore deve compilare e depositare in segreteria l’apposita “presa di 

responsabilità” che trova nel sito alla sezione MODULI FAMIGLIE. 

Si può concordare con le famiglie l’ingresso e/o l’uscita lievemente anticipati/posticipati per evitare i 

momenti di ressa: pur adottando, però, le precauzioni onde evitare pericolosi contatti con i compagni o 

per agevolare movimenti dell’infortunato/a all’interno dell’Istituto, SI RICORDA che la scuola è un 

ambiente ad alto affollamento e non è sterile (in caso di punti o ferite) e che va attentamente ponderata 

la decisione di far rientrare l’alunno, in particolare alla scuola dell’infanzia dove i bambini non 

sono seduti al banco ma hanno più libertà di movimento. 

Inoltre l’alunno/a deve essere autonomo per affrontare una eventuale evacuazione in caso di emergenza. 

Si raccomanda un contributo fattivo per una efficace organizzazione. 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 DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO. 

Sissa Trecasali, 30 agosto 2021 
La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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