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Ai Genitori 
Degli alunni dell’IC Arenzano 

 
 

  
 

Oggetto: Collaborazione attiva 
 
 
 Cari genitori ancora una volta mi rivolgo a tutti voi affinché gli sforzi di tutti 
proseguano con una collaborazione costante ed attiva. 

È importante che le regole dettate da CTS - Ministero dell’Istruzione - ALISA - IC 
Arenzano vengano rispettate con la correttezza necessaria e con uno sguardo rivolto 
all’incolumità di tutti i soggetti che frequentano il nostro Istituto.  
Non possiamo permetterci di affrontare il momento con distrazione o sottovalutandolo 
In particolare Vi chiedo di: 

• Compilare con attenzione i moduli delle assenze secondo i modelli presenti sul sito 
della scuola 

• Non utilizzare il modello riferito ai motivi famigliari in caso di indisposizione  

• Contattare SEMPRE il pediatra di riferimento in caso di sintomi di malessere  

• Riportare in modo corretto il nominativo del medico contattato 

• Riportare sul libretto delle assenze le stesse motivazioni 

• Eccezionalmente è possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo di posta 
istituzionale (i tempi di visione della posta istituzionale non corrispondono all’avvio 
dell’attività didattica e quindi si crea un problema di comunicazione interna) 

• Oppure inviare alle maestre, tramite foto, copia della documentazione 
Vi ricordo che si tratta di autocertificazioni che sottendono una Vostra assunzione di 
responsabilità, la dichiarazione mendace è un reato punibile per legge 
Vi chiedo inoltre di sollecitare i Vostri figli ad organizzare in modo attento e costante il loro 
Zaino, per quanto riferito a: 

• Libri 

• Quaderni 

• Accessori 

• ecc 
Non è consentito da regolamento: 

 l’accesso nei locali scolastici durante l’attività didattica 
 lo scambio di materiale dall’esterno all’interno 
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 l’uscita dai plessi degli alunni per recuperare quanto dimenticato 
Ciò che per Voi è riferito al singolo caso personale è per noi una situazione che 
quotidianamente si presenta per un numero di volte non accettabile e mette i Collaboratori 
Scolastici nella antipatica posizione di dover rifiutare le Vostre richieste 
Inoltre il costante sviluppo dell’autonomia dei ragazzi è obiettivo di crescita condiviso fra 
scuola e famiglia 
 
Certa di condividere con tutti Voi lo scopo sociale ed educativo dei nostri interventi, Vi 
ringrazio come sempre per la preziosa collaborazione 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Lorena 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 

 


