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Comunicazione n.  36                                                                                           Ghedi  20/09/2002 

                    Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                    Ai docenti  

                   Ai Collaboratori scolastici  

                  Alle Ass.ti Amministrative  

                   Dell’I.C. di Ghedi  

OGGETTO: comunicazioni alle famiglie 

                    Con la presente si chiede collaborazione alle famiglie per la gestione delle “dimenticanze varie” 
da parte degli alunni che, proprio perché ancora in fase di crescente acquisizione di autonomia, talvolta 
dimenticano a casa materiale vario o lo lascino a scuola al termine delle lezioni. Per motivi legati alla sicurezza 
dei bambini, ma anche all’acquisizione di responsabilità, non è proficuo l'andirivieni di genitori, che al mattino 
accedono nei locali scolastici per consegnare libri, quaderni, ecc. (e tra l'altro anche merende) o che al 
termine delle lezioni chiedono di ritirare il materiale che i bambini hanno dimenticato. 

A ciò si aggiunga che la costante presenza dei collaboratori scolastici agli ingressi per l’accoglienza dei 
genitori, priverebbe della loro presenza gli alunni e i docenti nei momenti delle attività didattiche. 

Per abituare gradualmente gli alunni alla consapevolezza, si è valutato che chi dimentica qualcosa a casa o a 
scuola, sicuramente in modo diverso, graduale e modulato in base all'età, debba cominciare a ritenersene 
"responsabile". 

Genitori o docenti, proprio perché adulti, sanno che la dimenticanza non rappresenta un accadimento 
insuperabile né tantomeno sanzionabile, ma un semplice momento di responsabilizzazione che non influirà 
né sul profitto, né sulla scheda di valutazione. 

Qualora, invece, tali  episodi siano  ricorrenti e continui, i docenti  contatteranno  le famiglie interessate per 
le opportune valutazioni rispetto alla singola situazione. 

Si comunica quindi che è stata data disposizione al personale ATA di non accogliere le richieste di consegnare  
materiale di cui sopra. ( ART. 12 Regolamento d’istituto) 

Certa che il percorso di crescita dei bambini  possa anche  beneficiare della condivisione di semplici ,ma 
basilari  regole, disponibile per ogni eventuale chiarimento 

Porgo 

Cordiali saluti.         
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