
 
 

        

Circolare n. 80     A tutti i docenti 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutti i genitori 

Al personale ATA  

 

Sede centrale via d’Aragona 

Sede succursale via Botticelli  

                                                                                                                                                                               

p.c. al D.S.G.A. dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

 

OGGETTO: Riammissione a scuola degli alunni assenti a causa di infortunio. 

 

     Si comunica a tutti i docenti, a tutte le studentesse, a tutti gli studenti e alle loro famiglie che gli 

alunni reduci da infortuni di varia natura non possono frequentare la scuola nel periodo coperto 

dalla prognosi. Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta di riammissione al Dirigente 

Scolastico, corredata da certificazione nella quale si attesti che lo/a studente/essa, nonostante 

l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura) è idoneo/a alla 

frequenza scolastica. Ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento 

dell’infortunio, è necessaria una ulteriore Certificazione medica che attesti espressamente la non 

sussistenza di ostacoli alla frequenza delle lezioni da parte dello/a studente/essa.  

     Si richiama, pertanto, l’attenzione dei docenti e del personale ATA sull’applicazione della norma 

affinché il rientro a scuola degli alunni infortunati non sia consentito senza l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. I genitori dello/a studente/essa infortunato/a dovranno corredare la richiesta 

avanzata non solo con la documentazione medica, ma anche compilando il modulo di assunzione di 

responsabilità allegato alla presente circolare.  

 

 

 

Barletta, 05/10/2022 

 

       Prof.ssa D. Ruta                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                      Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
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DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LA FREQUENZA 

DEGLI ALUNNI IN CASO DI PRESENZA DI MEDICAZIONI, SUTURE, 

APPARECCHI GESSATI, CARROZZINE O STAMPELLE 

 

 

I sottoscritti___________________________________________________________   

 

Genitori dell'alunno/a 

_____________________________________________________________________ 

 

della classe _______            

 

    

 

VISTA la propria domanda di riammissione alla frequenza scolastica; 

ALLEGATA la relativa certificazione medica 

DICHIARANO 

 di assumere la responsabilità per eventuali eventi dannosi che possano verificarsi in 

dipendenza e/o come concausa della condizione temporanea di difficoltà del/della proprio/a 

figlio/a;  

 di conoscere le norme di comportamento contenute nel regolamento di Istituto e di 

impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare al/alla proprio/a figlio/a; 

 di accettare le eventuali misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Barletta, ___________________ 

                                                               In fede 

                                                                _______________________ 

                                                                 ________________________ 

 

Allegati: Certificazione medica per idoneità alla frequenza scolastica 
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