
AL  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
“Baccio da Montelupo” 
Via Caverni, n. 60  
50056 Montelupo F.no (FI) 
 
 

Mod. M006 PRESENTAZIONE documenti per INFORTUNIO ALUNNO o ALUNNA 
  anno scolastico 20_ _ - 20_ _ 

 
Io sottoscritt_ ____________________________________ tel.:_____________________ 
 
genitore dell’alunn _   ____________________________________________________________  

nat_ a _______________________________________ il ____________________ 
 

iscritto alla scuola  infanzia nel plesso di ______________________________ 

 primaria  classe _____ sezione _____ 

 secondaria  classe _____ sezione _____ 
 

□  in seguito all’infortunio accorso a scuola il giorno ___ / ___ / ___ 
□  in seguito all’infortunio accorso al di fuori dell’orario scolastico 

chiedo che mio figlio / mia figlia sia riammesso alla frequenza delle lezioni quindi: 
o consegno la seguente documentazione: 

- referto medico _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

o consegno il certificato medico di riammissione a scuola 

o chiedo l’ingresso anticipato alle ore:  __________ 

o chiedo l’ingresso posticipato alle ore: __________ 

o chiedo l’uscita anticipata da scuola alle ore: __________ 

o chiedo l’uso dell’ascensore 

o chiedo l’esonero da scienze motorie (con allegato a parte M07 per la scuola secondaria di primo grado) 

o specifico che tali richieste sono valide: 

 per il giorno____________________________ 

 per il periodo dal____________al____________ 

 per tutto l’anno scolastico. 
o _____________________________________________________________________________ 

o _____________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro di assumermi piena responsabilità per il rientro a scuola di mio/a figlio/a che ha subito un 
trauma recente, consapevole di eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e 
impegnandomi a conoscere e rispettare le prescrizioni previste nel regolamento di istituto e le misure 
organizzative adottate dal Dirigente Scolastico ai fini della sicurezza dell’alunno/a durante la 
permanenza nell’ambiente scolastico. 
 
Io sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro 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. 
 
Montelupo F.no ___ / ___ / ______   

 Firma 
 
 

□ VISTO: si approva La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 


