
   

DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DI ALUNNO IN CASO DI PRESENZA DI 

MEDICAZIONI, SUTURE O APPARECCHI GESSATI 

 

Prot. n.  

Alla Dirigente Scolastica 

         dell’Istituto Comprensivo 

         di Camigliano (LU) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ 

della scuola ___________________________________________________________ 

In relazione all’infortunio avvenuto in data __________________ (di cui allego copia del 

referto medico) 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa essere riammesso/a a frequentare le lezioni dal giorno 

___________________. 

A tal fine, allega certificazione medica comprovante l’idoneità alla frequenza 

nonostante l’infortunio subito. 

Richiede inoltre: 

□ l’esonero dalle lezioni pratiche di scienze motorie e sportive dal ________________ al 

   ________________ come da certificato medico allegato 

□ l’autorizzazione ad entrare alle ore _________ fino al giorno ________________ 

□ l’autorizzazione ad uscire alle ore _________ fino al giorno ________________ 

   (sarà prelevato dal genitore o dalla persona appositamente delegata) 

 

DICHIARA 

 

di assumersi piena responsabilità per il rientro a scuola del/la proprio/a figlio/a che ha 

subito un trauma recente, consapevole di eventuali conseguenze derivanti dallo stare in 

comunità e impegnandosi a conoscere e rispettare le prescrizioni previste nel  

 



 

Regolamento di Istituto  e le misure organizzative adottate dalla Dirigente Scolastica ai fini 

della sicurezza dell’alunno durante la permanenza nell’ambiente scolastico. 

 

           In fede 

     _______________________________ 

     Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza 

nell’ambito e per i fini propri dell’amministrazione scolastica (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Data, _______________    Firma ___________________ 

 

Visto, si concede 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN CASO DI TRATTAMENTO CON 

SUTURE/MEDICAZIONI/APPARECCHI GESSATI 

 

Si certifica che l’alunno/a ………………………………………………… nato/a il …………….. 

in seguito all’infortunio o evento avvenuto il ………………….. che ha comportato un  

trattamento con prognosi di ……………. Giorni, non presenta da un punto di vista medico 

ostacoli alla frequenza delle lezioni, ad esclusione della partecipazione ad attività motorie 

o di educazione fisica. 

Si rilascia al genitore di …………………………………………………. Su propria richiesta. 

 

 

              In fede 

        Timbro e firma del medico 


