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    Bagnara Calabra, 10/02/2023 

 

Al personale docente dell’Istituto 

Alle famiglie 

Sito Web 

Atti 

Oggetto:  riammissione a scuola degli alunni reduci da infortuni 

 

Con la presente si avvisano le famiglie e il personale scolastico che, ai sensi della normativa vigente, gli alunni 

reduci da infortuni di diversa natura non possono frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi. 

I genitori, tuttavia, possono presentare apposita richiesta di riammissione al Dirigente Scolastico, corredata da 

certificazione nella quale si attesti che l’alunna/o, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, 

fasciature, punti di sutura) è idonea/o alla frequenza scolastica. 

In particolare, 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. 

Può essere previsto un ingresso e/o un’uscita lievemente posticipati per evitare i momenti di ressa ma, pur 

adottando le precauzioni, onde evitare pericolosi contatti con i compagni o per agevolare i movimenti 

dell’infortunata/o 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’alunna/o deve essere autonoma/o per affrontare un’eventuale evacuazione in caso di emergenza. 

Si raccomanda un contributo fattivo per un’efficace organizzazione. 

Si richiama l’attenzione dei docenti sull’applicazione della norma affinché il rientro a scuola degli alunni con 

prognosi non sia consentito se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Certi della fattiva collaborazione di tutti, porgiamo distinti saluti. 

          firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Renato Scutellà 
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