La frequenza scolastica è importante
Informazioni per i genitori e per chi ne fa le veci

Se siete residenti nel distretto di Newham e avete figli che frequentano la scuola dell’obbligo, ci
sono alcuni fatti di cui dovete essere a conoscenza. Il Consiglio Comunale (Council) di Newham
desidera fornire ai genitori tutto il sostegno necessario affinché i loro figli traggano il massimo
beneficio dalla propria educazione scolastica. Una buona istruzione garantisce migliori prospettive
nella vita, più ampie opportunità di lavoro e maggiori possibilità di guadagno. Inoltre, a scuola i
bambini imparano a socializzare con i propri coetanei e altri adulti, acquisiscono fiducia in se stessi
e imparano ad essere buoni cittadini che danno un contributo positivo alla società.
I punti che seguono illustrano le norme riguardanti la frequenza scolastica:
•
•
•

•
•

•

•
•
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L’istruzione a tempo pieno è obbligatoria per tutti i minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni
(a partire dal settembre 2014 questo limite verrà esteso a 18 anni di età).
Le normative del Consiglio Comunale di Newham stabiliscono che tutti i bambini debbano
iniziare la scuola a settembre nell'anno in cui compiono cinque anni di età.
Se vi viene offerto un posto a scuola per vostro/a figlio/a, ma non lo accettate, vi verrà
chiesto quali preparativi stiate facendo per garantire che vostro/a figlio/a riceva
un'istruzione a tempo pieno, adatta per la sua età, capacità ed eventuali necessità
educative particolari.
Se intendete educare vostro/a figlio/a a casa, il Consiglio Comunale di Newham verificherà
che l’istruzione fornita sia adeguata.
Se iscrivete vostro/a figlio/a ad una scuola indipendente o di fede religiosa, dovrete
comunicarlo al Servizio Frequenza Scolastica (Attendance Service – il cui recapito viene di
seguito indicato), in caso contrario potrebbe essere segnalato/a come “minore scomparso
dai registri educativi” ( CME – Child Missing from Education) e questo comporterebbe
controlli volti a garantire che stia ricevendo un'educazione.
Una volta accettato un posto a scuola, è responsabilità dei genitori assicurarsi che il/la
figlio/a frequenti ogni giorno, in orario, e senza assenze ingiustificate. In caso di mancato
adempimento di questa responsabilità i genitori potranno essere perseguiti a norma di
legge.
Non sono permesse vacanze durante i trimestri scolastici.
Notifiche di Sanzione possono essere emesse nel caso in cui i genitori non mandino i
propri figli a scuola durante il periodo scolastico, o per motivi legati a mancata
partecipazione o scarsa puntualità.
Una Notifica di Sanzione comporta una multa di £60 a ciascun genitore per ogni
bambino/a, se pagata entro 21 giorni. Se non viene pagata entro 21 giorni, ma viene
pagata entro 28 giorni, la multa aumenta a £120. Se non viene pagata affatto, si passa
automaticamente ai procedimenti giudiziari.

Se siete appena arrivati in questo paese, vi diamo il benvenuto. Se desiderate imparare o
migliorare la lingua inglese, la scuola di vostro/a figlio/a potrà fornirvi informazioni riguardo alle
classi disponibili localmente.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Servizio Gestione Frequenza Scolastica
(Attendance Management Service):
Telefono: 020 3373 0390
Email: attendance.management@newham.gov.uk
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