
 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.15 

 
Ai genitori degli allievi delle scuole Pascoli 

 
OGGETTO: ENTRATA DEI BAMBINI CON FRATELLI E SORELLE 

 
Nella recente videoconferenza svoltasi venerdì 11 con alcuni genitori è stato 

posto il problema della contemporaneità degli accessi di alcuni fratelli e sorelle 

da varchi differenti. 
Abbiamo analizzato la questione, ma purtroppo è impossibile trovare una 

soluzione che non scontenti nessuno: anche ipotizzando alcuni limitati 
cambiamenti si verificherebbero sovrapposizioni per altre famiglie. 

Si ricorda infatti che tutto il sistema è stato studiato per evitare il più possibile 
mescolamenti tra gruppi diversi di bambini. Gli allievi che entrano ad ogni 

varco occupano diverse zone dell'edificio: le prime occupano le aule del piano 
terra, le classi del tempo pieno che entrano dal cortile della mensa vanno ad 

occupare le ultime 4 aule del corridoio più lungo, ecc. 
Per ovviare alla problematica presentata l'unica soluzione sembra essere la 

seguente: se c'è un unico genitore, porta il bambino che entra prima presso il 
primo varco e giunto nei pressi della consegna, in vista del collaboratore o 

della docente, li avvisa e si sposta presso il secondo varco. 
Ci sarà ovvia tolleranza nell'accoglienza dei secondi/terzi bimbi, concedendo il 

tempo dello spostamento presso l'altro varco, anche se fossero in 

contemporanea. 
Vi chiediamo comunque di segnalare alle maestre per iscritto la situazione 

riguardante più sorelle/fratelli. 
 

ATTENZIONE: non verranno concesse deroghe per l'entrata a scuola, per il 
semplice motivo che, per tutelare la salute di tutti, vogliamo evitare al 

massimo l'entrata a scuola di persone, quando non sia per un'estrema 
urgenza. 

 
Conto sulla vostra comprensione: spero soprattutto che comprendiate che il 

complesso sistema è necessario per contenere al massimo, come detto, i 
mescolamenti tra le classi. 

Vi si richiede un sacrificio, me ne rendo conto, ma è una misura volta a 
tutelare tutti e i bambini prima di tutto. 

 

 
Rapallo, 15-9-2020      Il Dirigente scolastico  

Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 
n. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 
geic85700d@istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
  

mailto:gemm@istruzione.it

