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Circolare n. 37

                                                                                 Al personale Docente/ATA
Alle famiglie

Al sito
         Pc Al Dsga
         Pc Al Rspp

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

Con la presente si precisa  alle famiglie e al personale scolastico che le norme scolastiche prevedono che gli alunni,
reduci  da  infortuni  di  varia  natura,  non  possono  frequentare  la  scuola  nel  periodo  coperto  dalla  prognosi
ospedaliera.

Tuttavia,  il  genitore  può  presentare  apposita  richiesta  di  riammissione  al  Dirigente  Scolastico,  corredata  da
opportuna certificazione medica, nella quale si attesti che l’alunno/a, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale
impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura), è idoneo/a alla frequenza scolastica.
In particolare, 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.
In  caso  di  alunno con limitazioni  nella  deambulazione per  ingessatura,  verrà  previsto  un ingresso  lievemente
posticipato e uscita dall’aula anticipata, per evitare eventuali urti con compromissione della guarigione.

Nella classe sarà riservato al/la bambino/ragazzo/a un banco appartato (e per lui adattato) in modo che sia ridotta la
possibilità di urti da parte dei compagni; ai compagni stessi sarà raccomandata ogni cautela nell’avvicinamento
all’alunno ingessato onde evitare contatti pericolosi; saranno date le opportune istruzioni al personale ausiliario in
modo da agevolare i movimenti dell’alunno all’interno dell’aula e della scuola (es. aiuto all’alunno nella salita delle
scale; accompagnamento in ascensore).

A tutela della sicurezza dei minori, occorre segnalare al Dirigente scolastico la richiesta da parte delle famiglie di
accesso di alunni deambulanti con stampelle, in quanto tale situazione deve essere valutata e risolta caso per caso
affinché non costituisca un rischio per l’incolumità dell’alunno stesso in un ambiente ad alto affollamento come
quello scolastico.

Alle famiglie si richiede il rispetto dell’iter sopra descritto, corredando la domanda con documentazione medica
obbligatoria e con la “presa di responsabilità” sottoscritta dai genitori/tutori del/della minore.

Non si prenderanno in considerazione le richieste incomplete.

Trieste, 28/10/2019  

La Dirigente scolastica 
 Carmela Testa

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993)
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