
 

 

                                       

 MODULO RICHIESTA RITORNO A SCUOLA 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________Nome 

 _____________________________ 

 

genitore del bambino/studente ________________________ del plesso 

 __________________  

 

classe/sezione____________________ consapevole di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole dell’importanza del 

rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la 

tutela della salute della collettività, 

 

CHIEDE 

 

di riammettere a scuola il/la proprio/a figlio/a nonostante 

_________________(specificare il motivo: ferita/gesso/fasciatura/punti di 

sutura/etc…) dopo  avere preso contatto con il pediatra di famiglia/ medico curante 

dott.___________________  , che ha certificato che, nonostante l’infortunio 

subito o l’eventuale impedimento, l’alunno è idoneo/a alla frequenza . 

Il/la sottoscritto/a solleva i docenti e la scuola da ogni responsabilità derivata da 

eventuali incidenti sopraccorsi a seguito delle difficoltà derivate dall’eventuale 

impedimento certificato. 

 

 

Luogo e data _______________                Firma____________________    

 

 

******************************************************************

**************** 

La scuola precisa che ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri 

al momento dell’infortunio, è necessaria una ulteriore CERTIFICAZIONE MEDICA 

SPECIALISTICA che attesti espressamente la non sussistenza di ostacoli alla 

frequenza delle lezioni da parte dell’alunno/a. 

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; 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 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. 

Alle famiglie si richiede il rispetto dell’iter sopra descritto, corredando la richiesta 

avanzata compilando il modulo presente sul nostro sito Web relativo alla 

documentazione medica richiesta e della “presa di responsabilità” da parte dei 

genitori/tutori del/della minore. 

Non si prenderanno in considerazione le richieste incomplete. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

___________________________ 

 
o Si concede 
o Non si concede 

 
 

 

           
 

 


