
 

 
 

 

 

 
ACCORDI CON LA FAMIGLIA PER LA TUTELA DEL RIENTRO  DI ALUNNI  

DA  INFORTUNIO/TRAUMA            
Al dirigente scolastico 

Preso atto che l’alunno/a _____________________ frequentante il plesso 
________________ nella classe _________________  rientra a scuola il 

giorno________________________  
□ AL TERMINE DELLA PROGNOSI 

□ PRIMA DEL TERMINE DELLA PROGNOSI, SU RICHIESTA DELLA 
FAMIGLIA E  CON AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE 

sono adottate le seguenti misure a tutela della sicurezza dell’alunno, 
concordate da parte del docente responsabile di plesso con i genitori: 

□ Ingresso posticipato alle ore __________   

□ uscita anticipata di _________ minuti,  alle ore ______________  
L’alunno potrà (crocettare le voci interessate) 

□ essere accompagnato e prelevato all’uscita a piedi da un genitore o da 
persona da questi regolarmente delegata, all’interno dell’edificio 

scolastico 
□ essere accompagnato e prelevato all’uscita in macchina da un genitore 

o da persona da questi regolarmente delegata, all’interno del cortile 
della scuola o nel parcheggio vicino al cancello di ingresso della scuola 

o _______________________________________. 
Altre misure che la scuola può adottare: 

□ accompagnare l’alunno nel percorso ingresso-aula e viceversa 
all’uscita, da parte di un collaboratore scolastico   

□ accompagnato l’alunno al bagno, con possibilità di utilizzo del bagno più 
idoneo e vicino  da parte di un collaboratore scolastico   

□ far utilizzare l’ascensore, sempre accompagnato da un collaboratore 

scolastico 
□ se possibile e necessario, collocare della classe _______ in un’aula 

adiacente alle vie di fuga 
□ se possibile, riservare nella classe all’alunna/o un banco posto in 

posizione tale per cui sia ridotta la possibilità di urti da parte dei 
compagni  

□ raccomandare ai compagni ogni cautela nell’avvicinamento all’alunna/o 
ingessata/o onde evitare contatti pericolosi 

□ far svolgere la ricreazione all’interno dell’edificio scolastico, in luogo 
individuato dal  docente responsabile di plesso, ovvero (indicare il 

luogo) ________________________ 
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NOTE:__________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________ 

 

Montichiari, lì _______________________                   
Il genitore______________________________   

                                                               

 Referente di plesso _______________________ 

Consegnare una copia al genitore, ai collaboratori scolastici,  

all’insegnante referente o coordinatore di classe (scuola secondaria) e 

far pervenire in  segreteria. 

 


