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Prot. 2847

Ai genitori degli alunni

OGGETTO: AVVISO EROGAZIONE RIMBORSI PROGETTI E ATTIVITA’
La tempistica per ultimare i rimborsi – da erogare proporzionalmente alle attività e ai progetti
attivati prima della sospensione imposta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – risulta più
lunga del previsto, in quanto la scuola sta processando un numero di richieste centinaia di volte
superiore alla norma, svolgendo peraltro l’attività in smart working, con tutte le difficoltà che tale
forma di lavoro comporta.
Il nostro sforzo si è concentrato in primis sui rimborsi dei campi scuola, integralmente
processati, dando priorità ad un criterio di natura unicamente economica, dal momento che essi
riguardavano cifre decisamente esose.
La scuola offre la possibilità, per importi inferiori a 25 euro, di impegnare la cifra come
acconto oneroso per il prossimo a.s. 2020/2021 in varie forme (anticipo del prossimo contributo
volontario, attività, progetti, laboratori e corsi che saranno attivati con la ripresa delle attività
didattiche, ecc). Naturalmente, i genitori degli alunni in uscita il prossimo anno dall'I.C. Orazio
(ultimo anno di scuola dell’infanzia, quinta elementare e terza media), che non abbiano fratelli e/o
sorelle frequentanti nell’Istituto, saranno rimborsati nel minor tempo possibile, secondo le procedure
indicate sul sito.
Nelle prossime settimane e mesi continueremo a lavorare per smaltire le vostre richieste il più
rapidamente possibile, prendendo anche in considerazione – in un’ottica di semplificazione e
velocizzazione dell’iter – rimborsi collettivi da concentrare ai rappresentanti di classe, laddove
delegati dai genitori a ricevere la somma per poi girarla agli stessi.
Vi ringraziamo per la pazienza mostrata nell’attesa di tali inevitabili ritardi, causati da una
mole di lavoro straordinaria imposta dai controlli incrociati del caso, a cui si affianca tutto il resto
delle altre attività ordinarie, in un momento storico senza precedenti che, con un grande sforzo,
desideriamo come voi lasciarci alle spalle al più presto possibile.
Grazie per la collaborazione.
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