
 

 

Avviso nr. 11 

iisdm_tn/2021/tl        

                                                

Ai GENITORI 
 

degli Studenti 
 
 

OGGETTO: riammissione anticipata a scuola di alunni a seguito di infortunio/evento 

  Si ricorda agli interessati che gli alunni che hanno subito un infortunio durante l’attività didattica, sia a 

scuola che in contesti extra scolastici (stage, progetti di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione…), o in 

attività senza collegamenti diretti con la scuola e che siano portatori di fasciature, bendaggi, gessi, docce, 

busti etc. o qualunque altro ausilio/presidio sanitario per la deambulazione (ad es. stampelle, sedia a rotelle), 

per poter essere riammessi alla frequenza delle lezioni prima della scadenza della prognosi indicata sul 

verbale di Pronto Soccorso devono osservare le indicazioni di seguito riportate. 

  Gli esercenti la patria potestà genitoriale il giorno stesso del rientro a scuola dovranno produrre e 

consegnare presso la segreteria dell’Istituto: 

1. LIBERATORIA, corredata di fotocopia di un documento di identità, con cui sollevano da ogni 

responsabilità l’Istituto di Istruzione Superiore don Milani da eventuali danni e/o aggravamenti dello stato 

sanitario dell’alunno/a, per l’infortunio di cui al certificato medico, che dovessero eventualmente verificarsi 

e tenere indenne l’amministrazione da ogni richiesta/rivalsa; 

2. CERTIFICATO MEDICO, redatto dal medico curante o dal Pronto Soccorso dell’Ospedale, nel quale 

viene dichiarato che l’alunno/a, nonostante abbia subito l’infortunio/evento, è idoneo a frequentare le 

lezioni e che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli al rientro anticipato, rispetto alla 

prognosi. Tale dichiarazione può essere redatta in carta libera, anche su un modello predisposto 

dall’istituto, oppure essere inserita sullo stesso certificato dell’Ospedale. 

La suddetta certificazione si rende necessaria in quanto le norme antiinfortunistiche, in presenza di 

una prognosi specifica, impedirebbero la frequenza scolastica. Il Dirigente Scolastico adotterà poi le eventuali 

misure organizzative ritenute opportune per la permanenza negli ambienti scolastici dell’alunno/a 

infortunato/a. 

 Al rientro in classe verrà inoltre verificata l’effettiva consegna in segreteria della documentazione 

sopra indicata (liberatoria e certificato medico).  Si comunica infine che, in considerazione di quanto riportato, 

in mancanza della citata documentazione, l’alunno/a non potrà essere riammesso/a in classe. 

 Cordiali saluti. 
 

      Il  Dirigente Scolastico 
   Dott. Paolo Chincarini 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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