
 

 
 

 
 

San Vito Dei Normanni, 03/03/2020 
 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 138 
 

A tutti i docenti del 
Secondo Istituto Comprensivo 

sedi p.c. 
 

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

Le norme scolastiche contemplano che gli alunni, reduci dai infortuni di varia natura che 
prevedono per un tempo determinato gessi, suture, stampelle ecc., non possono riprendere 
la frequenza prima del termine fissato dalla prognosi medica. 

 

I genitori o chi ne fa le veci possono tuttavia presentare apposita richiesta di riammissione 
al Dirigente Scolastico, corredata da certificazione nella quale si attesti che l’alunno/a, 
nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (es. gessi, fasciature, punti di 
sutura…) è idoneo/a alla frequenza delle ordinarie attività scolastiche. 

 
Nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso di 
alunni temporaneamente deambulanti con stampelle o sedie a rotelle, verrà valutata caso 
per caso; nella scuola dell’infanzia, si potranno modificare i tempi di presenza a scuola, in 
base all’entità e alle limitazioni che gesso, stampelle e/o altro possono arrecare. 

 
Può essere previsto un ingresso e/o una uscita lievemente posticipati per evitare i momenti 
di ressa, ma, pur adottando le precauzioni onde evitare pericolosi contatti con i compagni o 
per agevolare movimenti dell’infortunato/a all’interno dell’aula, SI RICORDA che la scuola è 
un ambiente ad alto affollamento e non è sterile (in caso di punti o ferite). 

 

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

 

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. 

 

Si allega Modello “Richiesta di riammissione a scuola dell’alunno/a infortunato” 

 

Dirigente Scolastico   
Prof. Pasquale Napolitano 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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