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Prato, 31 gennaio 2023 

Circolare n. 105 

A tutte le famiglie 

Al personale docente 

e p.c. alla segreteria didattica 

- Al sito web 

-  

Oggetto: Precisazioni sulla riammissione degli alunni in classe con referto di Pronto Soccorso 

 

Con riferimento alle modalità di riammissione degli alunni in classe e in particolare al caso di riammissione con referto di 

Pronto Soccorso si ritiene opportuno precisare quanto segue. 

Premesso che di norma le assenze devono essere sempre giustificate dai genitori e accompagnate da certificato medico 

nei casi previsti, come già descritto nella circolare n. 25 del 27/9/2022 (che per comodità si allega alla presente) nel caso 

l’alunno faccia rientro a scuola dopo infortunio/malore/malattia che abbia richiesto una visita al Pronto Soccorso, si 

richiede la collaborazione delle famiglie nel: 

- Segnalare il fatto agli insegnanti; 

- Anche in caso di assenza inferiore ai cinque giorni, fornire agli insegnanti copia del referto del Pronto Soccorso, 

la quale costituisce certificato per la riammissione a scuola (e quindi sostituisce il certificato del pediatra nel 

caso di assenza superiore ai 5 giorni); 

- Nel caso la famiglia ritenga opportuno far rientrare l’alunno prima dei termini previsti dalla prognosi riportata 

nel referto, dovrà fornire agli insegnanti un certificato del pediatra che attesti che l’alunno può fare rientro in 

anticipo. 

Gli insegnanti controlleranno i giorni di prognosi nella seconda pagina del referto e verificheranno i requisiti per la 

riammissione in classe. Qualora questi non ricorressero devono immediatamente informare la famiglia che l’alunno non 

può essere ammesso a scuola, spiegandone brevemente i motivi. Qualora invece il referto costituisca prova della 

possibilità di riammettere l’alunno. esso sarà trattato dai docenti secondo la normale procedura utilizzata per i certificati 

medici di riammissione. 
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A margine si ricorda che nel solo caso di referto di Pronto Soccorso in conseguenza di infortunio occorso a scuola, detto 

referto deve essere trasmesso senza indugio dalla famiglia anche alla segreteria (a mano o per email) affinché il 

personale possa espletare tutte le pratiche connesse all’infortunio. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


