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Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Alcune direttive per la sicurezza e la prevenzione di vari rischi (uscite e viaggi, certificati di riammissione a
scuola).
Si ritiene opportuno ricordare l’importanza di alcune pratiche ai fini della sicurezza degli alunni.
CERTIFICATI PER LA RIAMMISSIONE DOPO ASSENZA PER MALATTIA.
Come noto da tempo immemorabile, la riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni
avviene in seguito alla presentazione obbligatoria di un certificato medico che attesti l’assenza di malattia contagiosa o
diffusiva.
La presentazione di tale certificato non può essere rinviata ai giorni successivi a quello del rientro, proprio perché tale
certificato non serve come giustificazione, ma come misura importante e imprescindibile per prevenire i rischi di
contagio. Chiederlo per il giorno successivo o nei giorni successivi è dunque assolutamente inutile. Pertanto l’alunno
sprovvisto del certificato non può essere ammesso in classe senza la certificazione. In caso dunque di presenza del
genitore, andrà riconsegnato immediatamente al genitore stesso. Se il genitore non è presente (arrivo con scuolabus,
ecc.), l’alunno sarà ammesso nei locali scolastici (ma non in classe) e assegnato al personale ausiliario, finché la
famiglia, da avvertirsi immediatamente, non provveda in tempi brevi a presentarsi a scuola con il certificato o a
riprendere l’alunno.
La certificazione non è richiesta se l’assenza (anche superiore a cinque giorni) è dichiarata dalla famiglia come dovuta a
motivi non di salute (viaggio con la famiglia, particolari situazioni familiari, ecc.). In tal caso, occorre controllare che la
dichiarazione nel libretto sui motivi dell’assenza sia chiara e non alluda a nessun problema di salute. Si consiglia alle
famiglie, in caso di impegni familiari programmati, di darne notizia agli insegnanti prima dell’inizio dell’assenza.
USCITE, VISITE, VIAGGI
Per qualsiasi forma di progetto, attività o lezione che si svolga fuori dalla scuola, com’è noto, occorre l’inserimento
nella programmazione di istituto. Ogni tipo di insegnamento in presenza instaura infatti il rapporto maestro-allievo di
cui all’art. 2048 codice civile e determina automaticamente la responsabilità sugli allievi da parte del docente. Ogni
alunno ha diritto, in caso di qualsiasi imprevisto che causi un danno, al risarcimento, per il quale la scuola stipula
un’apposita polizza assicurativa. Per avere la certezza che anche le attività di qualsiasi tipo svolte fuori della scuola
(uscite, visite e viaggi in qualsiasi momento della giornata, della settimana e dell’anno, anche al di fuori del periodo
delle lezioni) siano coperte dall’assicurazione, è necessario che siano inserite nella programmazione di istituto. Pertanto
ognuna di queste attività deve essere inserita nel Piano dell’Offerta Formativa triennale o nelle integrazioni annuali o, se
non programmabile nei tempi della stesura del Piano, aggiunta in corso d’anno con delibera del consiglio di istituto.
Una richiesta di autorizzazione al sottoscritto è in questi casi del tutto inutile, poiché si tratta di rapporti con esterni
(compagnie assicurative) legate alla scuola da termini contrattuali non prescindibili.
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