
 

Circ. n. 43             Molfetta, 13 ottobre 2017 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Scuola infanzia e primaria 
Scuola secondaria di 1° grado 

 
Ai Sigg. Docenti 
 
            Al Sito WEB 

OGGETTO: Indicazioni operative sulla ammissione degli alunni alle lezioni. 
 

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti richieste di ammissione in classe degli alunni, si 
precisa quanto segue: 
 

1. Qualora  a  seguito di interventi  chirurgici o altre circostanze di tipo sanitario che prevedono un 
periodo di convalescenza,  eventualmente con prescrizione di protesi /gessi /tutori, la famiglia 
richieda  di ammettere l’alunno alla frequenza al fine di limitare le ricadute negative sugli 
apprendimenti causati da un lungo periodo di astensione dalle lezioni, il Dirigente scolastico 
potrà autorizzare la frequenza, previa valutazione di ogni singolo caso, esclusivamente a 
condizione che  la famiglia: 

A.  presenti un certificato medico, attestante la capacità dell’alunno di frequentare le lezioni  
senza rischio alcuno in relazione alla situazione in essere; 

B. Assuma in toto la responsabilità su qualsiasi avvenimento che possa nuocere all’alunno durante 
la frequenza delle lezioni. 
 

2. Nella giornata di somministrazione di una vaccinazione è buona norma trattenere l’alunno a 
casa. 

3. Per assenze per malattia superiori a 5 giorni (dai sei giorni in poi) che interrompono la 
regolare frequenza scolastica, i genitori possono consegnare le relative certificazioni 
mediche ai docenti.  

4. Le assenze superiori a 5 giorni non causate da malattia (viaggi, ecc.) dovranno essere 
formalmente dichiarate dal genitore all'Ufficio di Segreteria prima di effettuare le 
assenze; in tal caso si esonera dalla consegna della certificazione medica di 
riammissione. 

5. La puntualità nell’accompagnare l’ alunno/a all’ingresso e nel prelevarlo/a all’uscita, 
oltre che doverosa per regolamento, costituisce una importante norma educativa di 
rispetto delle regole e del lavoro dei docenti e del personale, pertanto gli ingressi in 
ritardo e le uscite anticipate dovranno essere limitate a situazioni del tutto eccezionali, 
adeguatamente motivate e documentate con richiesta scritta. Eventuali esigenze 
particolari dovranno essere rappresentate al Dirigente scolastico, che potrà 
eventualmente autorizzare dandone comunicazione scritta ai docenti della 
classe/sezione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 
       prof. Gaetano Ragno 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                               ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


