Cari genitori,

Questo è un messaggio per i genitori riguardo la frequenza a scuola da settembre 2020.
Coventry City Council sta lavorando insieme a tutte le scuole della città per accogliere di
nuovo tutti i bambini a settembre dopo molti mesi difficili per genitori, bambini e scuole.
Vorremmo ringraziare di cuore tutti voi genitori per il lavoro che avete fatto durante questo
periodo per assicurarvi che i vostri bambini continuassero a studiare.Siamo a conoscenza di
molti casi di genitori che, malgrado le tante difficoltà, hanno fatto del loro meglio per aiutare
i loro bambini ad apprendere quando le scuole erano chiuse per quasi tutti gli alunni.
Alcuni bambini sono stati fortunati perché hanno potuto frequentare la scuola durante il
periodo di isolamento. Questo è dovuto forse al fatto che erano i figli di personale essenziale
o forse perché erano bambini a rischio o forse perchè fanno parte degli anni scolastici che
hanno ricominciato il rientro a fasi il primo giugno.
Siamo certi che i genitori sono contentissimi che le scuole riaprano per tutti gli alunni a
settembre 2020 e che i bambini possano tornare alle loro routine normali e a godere e trarre
profitto da tutto ciò che la scuola gli offre.
Il governo si è impegnato a stanziare un notevole aiuto economico dopo la chiusura forzata
delle scuole per permettere alle scuole di cominciare a far fronte ad ogni eventuale lacuna
nell’apprendimento dei bambini. Tutti i bambini trarranno vantaggio da questa attenzione
ulteriore all’insegnamento, in particolare durante il primo trimestre da settembre.
Quando a marzo i focolai del coronavirus stavano allargandosi, il governo ha detto
chiaramente che nessun genitore sarebbe stato penalizzato o punito se il loro bambino non
fosse andato a scuola in quanto le scuole erano allora chiuse per tutti tranne alcuni specifici
gruppi di alunni.
Adesso le circostanze sono cambiate e le misure prese dal governo permettono ai bambini di
poter tornare con sicurezza a scuola. E’ fondamentale che tutti i bambini ritornino a scuola
per ridurre al minimo l’impatto negativo a lungo termine della pandemia sul loro
apprendimento, benessere e sviluppo in senso più lato.Saimo consapevoli che i bambini non
hanno perso soltanto delle opportunità di apprendimento ma anche la possibilità di stare con
i loro amici e gli aspetti sociali della vita scolastica.
Perdere altre ore di apprendimento rischierebbe di farli rimanere ancora più indietro. Gli
alunni con più assenze tendono ad essere quelli che non ottengono i risultati migliori né nella
scuola elementare né in quella superiore. Per questo motivo il Ministero dell’Istruzione ha

confermato che la frequenza a scuola è nuovamente obbligatoria dall’inizio del trimestre
autunnale.

Questo vuol dire che dal 2 settembre 2020, le solite regole per la frequenza tornano in vìgore,
incluse le seguenti:




E’ dovere di ogni genitore mandare a scuola i bambini regolarmente se loro sono in
età di scuola dell’obbligo;
E’ responabilità delle scuole monitorare la frequenza degli alunni e indagare sulle
assenze;
L’amministrazione locale ha la capacità di ripristinare l’uso di sanzioni legali, incluse le
multe, e avviare procedimenti che potrebbero portare ad azioni penalmente
perseguibili in tribunale per le assenze persistenti

Se siete preoccupati per il rientro a scuola dei vostri figli quando queste riaprono a settembre,
dovreste parlarne con la scuola direttamente. Le scuole saranno in grado di fornirvi
rassicurazioni riaguardo le misure protettive che hanno messo in atto. Tutte le scuole
collaborano con i servizi sanitari e quelli dell’’amministrazione locale ed altri enti che
potrebbero aiutarvi in caso di bisogno.
Inoltre, è opinione dell’amministrazione locale che non sarebbe una buona idea quella di non
mandare a scuola i bambini per portarli in vacanza con la famiglia o per altre assenze durante
il trimestre dopo la riapertura delle scuole poiché i vostri bambini potrebbero perdersi quelle
lezioni in più che li auterebbero a colmare le lacune nell’apprendimento create dal periodo
di isolamento.
Qualunque genitore che stia prendendo in considerazione la possibilità di non mandre a
scuola il proprio bambino deve chiedere il permesso alla scuola usando la procedura adatta
(richiesta per un permesso di assenza) dando sufficiente tempo al preside per valutare se
esistono o meno circostanze eccezionali che giustifichino l’assenza. Quanto più assidua è la
frequenza a scuola dei vostri figli, tanto più trarranno beneficio dall’insegnamento e
riusciranno a colmare le lacune. Tutte le assenze ingiustificate potrebbero risultare in una
multa.
Dopo tante interruzioni nella vita scolastica dei vostri figli durante gli ultimi mesi , la
cosa più importante è che le scuole ed i genitori collaborino per aiutare il rientro a
scuola dei bambini. Le scuole sono pronte ad ascoltare perciò, per favore, mettetevi
in contatto se siete preoccupati e loro cercheranno di aiutarvi.
Auguriamo a voi ed ai vostri bambini il meglio per l’anno scolastico che sta per
cominciare

