
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. C. “PADRE PIO” 

DI SACROFANO (RM) 
 

Oggetto: richiesta riammissione a scuola dopo infortunio  
 

 

 I  sottoscritti  _____________________________________ e _____________________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dell’alunno/a __________________________________ 

frequentante la classe/sezione ______ della  □ scuola dell’infanzia □ scuola primaria □ scuola secondaria di 

codesto Istituto, in relazione all’infortunio avvenuto in data _______________  con prognosi di gg. _______ 

dal giorno ___________ al giorno __________ (vedi certificazione allegata) 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa essere riammesso/a a frequentare le lezioni dal giorno ___________, 

assumendosi ogni responsabilità e senza nulla esigere dalla scuola per eventuali aggravamenti o danni che 

si possano produrre in tale periodo. 

A tal fine, allega certificazione medica comprovante l’idoneità alla frequenza nonostante l’infortunio subito.  

Richiedono inoltre:  

[   ] l’esonero dalle lezioni pratiche di scienze motorie e sportive dal _______________  al ______________;  

[   ] l’accompagnamento e il prelevamento dell’alunno/a in classe da parte del genitore o di suo/a 

delegato/a; 

[   ] il permesso all’uso dell’ascensore per gli spostamenti ai piani;  

[   ] l’autorizzazione ad entrare alle ore ___________ fino al giorno ___________________ ; 

[   ] l’autorizzazione ad uscire alle ore ___________ fino al giorno ____________________  ; 

[  ] altro 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione della circolare con oggetto “”Riammissione a scuola degli 

alunni con prognosi medica”. 



Autorizzano l’Istituzione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza nell’ambito e per i fini 

propri dell’amministrazione scolastica (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)  

 

Data _________________                                       Firme  ____________________________  

        ____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Da compilare solo nel caso di motivata impossibilità di firma da parte di entrambi i genitori 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data       Firma________________________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, letta e considerata la richiesta e la documentazione allegata, ___________________ 

la riammissione in classe dell’alunno/a. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove la partecipazione alle normali 

attività educativo-didattiche si riveli pericolosa per l’alunno/a e/o per i suoi compagni. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Daniela De Simone 

_______________________________ 


