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COMUNICAZIONE N.16 
 

Ai genitori degli allievi della Scuola dell'Infanzia assenti in questi giorni 

p.c ai genitori degli allievi inseriti nella sezione I 
 

Gentili famiglie,  
in questa settimana iniziale dell'anno scolastico stiamo assistendo a numerose 

assenze di bambini; alcune famiglie ci hanno scritto comunicando che non 
manderanno i figli a scuola per periodi più o meno lunghi. 
Contemporaneamente però, ci sono delle famiglie che non possono ancora 

mandare i loro bambini, perché inseriti nella sezione I-Ippopotami, che non può 
ancora aprire a causa dei lavori che gli Uffici comunali stanno compiendo e per l'attesa 

dell'arrivo delle nuove maestre. 
Giustamente alcune di queste famiglie ci stanno chiedendo di poter passare in un'altra 
sezione, perché, per motivi lavorativi, hanno assoluta esigenza di far iniziare la scuola 

ai loro bambini. 
Se capiamo le preoccupazioni di alcuni per la situazione del contagio, non è tollerabile 

avere dei posti vuoti a scuola, mentre altre famiglie sono in attesa trepidante di poter 
entrare. 
Chiediamo quindi alle famiglie dei bambini assenti in questi giorni di esprimersi 

chiaramente sul momento del ritorno dei loro figli a scuola. 
Nel caso per tutta questa settimana, fino al giorno 18 settembre compreso, risultasse 

un'assenza continuativa, saremo costretti a spostare in un'altra sezione (la I, che 
verrà attivata a giorni) gli assenti e/o coloro che ci risponderanno che si riservano di 
far rientrare i bimbi più avanti, CON L'ECCEZIONE DI CHI HA GIA' COMUNICATO IL 

RIENTRO IL 23, IL 24, IL 25 O AL MASSIMO IL 28; così sarà possibile far iniziare da 
mercoledì 23 settembre i bambini delle famiglie che hanno già presentato domanda 

per cominciare, passando dalla sezione I a qualche altra sezione. NATURALMENTE 
SARA' MONITORATA LA FREQUENZA CHE DEVE ESSERE CONTINUATIVA. 
Naturalmente, anche per coloro che decidono di rientrare più avanti continua ad 

essere assicurata la possibilità di usufruire del servizio, ma in un'altra sezione rispetto 
a quella precedentemente assegnata. Dall'anno prossimo potrà essere ripristinato 

l'inserimento nella sezione di quest'anno. 
 
Certi della vostra comprensione, vi chiediamo quindi di inviare una mail entro e non 
oltre giovedì 17 settembre alla nostra segreteria all'indirizzo 

geic85700d@istruzione.it, esprimendo la volontà di far frequentare vostra/o figlia/o 
già da mercoledì 23-9 o in alternativa di segnalarci la vostra volontà di attendere. 
Una non risposta alla mail verrà interpretata come una non volontà di far frequentare 

vostra/o figlia/o. Chiediamo di scrivere anche a chi avesse già mandato mail 
precedenti. INSERIRE COME OGGETTO: “frequenza infanzia”. 

Pur non perdendo la possibilità di frequentare più avanti la scuola, libererete il posto 
per altre famiglie che hanno bisogno da subito di entrare. 

Ricapitolando: tutti conservano il diritto al posto, ma chi non frequenta lo deve 
liberare per gli altri. 
Grazie per la collaborazione. 
 
Rapallo, 16-9-2020   Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
      3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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