
Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti , ai collaboratori scolastici  e a tutto il personale della Scuola 
Alle Amministrazioni comunali 
 
Avvicinandosi la data del 14 settembre, affronteremo insieme un anno complesso e 
sicuramente sarà un “primo giorno” di scuola per tutti e non solo per i nuovi alunni/e, 
bambini e bambine. 
Il lavoro estivo, per adeguare gli spazi e per progettare la ripartenza delle attività 
scolastiche in presenza è stato continuativo   e in sinergia con gli Enti locali che hanno 
effettuato lavori di adeguamento delle aule, spostamenti arredi e quanto altro è stato 
richiesto. 
Costante la presenza   di quei docenti e collaboratrici   del dirigente che, nonostante le 
ferie, hanno fatto sentire la loro vicinanza alla Scuola e hanno offerto una preziosa e 
costruttiva partecipazione, durante le varie fasi progettuali ed esecutive del “Piano di 
ripartenza”, necessaria    per l’Organizzazione di un sistema complesso come un Istituto 
comprensivo con otto plessi. 
Fondamentale l’apporto del personale collaboratore scolastico che ha sempre risposto con 
spirito di servizio e abnegazione, così come del personale amministrativo degli uffici. 
Un ringraziamento anche al Consiglio d’Istituto e alla sua presidente dott.ssa Tarroni per 
aver seguito da vicino le attività e l’evolversi della situazione, durante tutto il periodo 
estivo. 
Dal primo settembre, tutto il personale ha pienamente   collaborato per assicurare una 
ripresa serena e proporre un ‘organizzazione logistica che fosse anche funzionale., 
 
sul sito dell’istituto al Link 
http://icvicopisanoalpi.edu.it/anno-scolastico-2020-21/ 
 
sono in aggiornamento le indicazioni sulla ripresa delle attività in ogni singolo plesso. 
 
La scuola riprende, ma niente sarà come prima, molte le Regole da rispettare per la 
sicurezza di tutti, molte le attese, ma finalmente sentiremo nuovamente le voci di coloro, 
bambini, ragazzi, personale docente ed ATA. ,  che   trasformano    un anonimo  edificio  
in una    Scuola, luogo di cultura, di formazione, di socializzazione, di accoglienza ed 
inclusione. 
 
Un caro benvenuto ai nostri studenti e ai loro genitori, la cui collaborazione è 
fondamentale per raggiungere l’obiettivo educativo, formativo, inclusivo che la Scuola si 
propone.  
 
 
Buon anno scolastico a tutti 
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