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Alle famiglie

delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni

dell’Istituto Comprensivo del Vergante

                                                                                                                                                                
Carissimi genitori,

dopo un anno scolastico surreale e denso di incredibili e impensabili accadimenti, ci stiamo preparando ad  

affrontarne uno nuovo che si preannuncia altrettanto difficoltoso.

In sinergia con tutti i Sindaci dei Comuni dell’Istituto Comprensivo del Vergante, con i quali vi è stato un

confronto continuo e costruttivo, stiamo predisponendo e mettendo in atto una serie di misure in modo che il

rientro avvenga in sicurezza, in ottemperanza alle linee guida che vengono emanate e di continuo aggiornate,

cercando inoltre di garantire l’erogazione di tutti i servizi essenziali.

Ad oggi però permangono alcune incertezze che non ci permettono ancora di fornirvi indicazioni sicure. 

E’ una situazione che mai è stata vissuta nella storia della scuola italiana e l’immane sforzo che stiamo

producendo risente anche delle criticità del sistema scolastico, per certi aspetti obsoleto e poco flessibile.

Sarà  importante  l’apporto di  tutti  gli  attori  coinvolti  nel  processo  educativo  a partire  dai  collaboratori

scolastici, dagli assistenti amministrativi, dalla DSGA, sino ad arrivare agli insegnanti. 

Come  l’esperienza  della  didattica  a  distanza  si  è  trasformata  in  un  momento  positivo  grazie  al  vostro

incessante contributo, alla vostra interazione e collaborazione anche in questo caso la presenza attiva  di voi

genitori sarà fondamentale.

Bisogna far sì che anche questa nuova sfida diventi una opportunità di crescita.

Sarà proposto a voi  famiglie e agli  alunni un nuovo Patto di Corresponsabilità perché  esso  da un lato

riconosca, con oneri ed onori,  il vostro ruolo educativo anche nell’emergenzialità dettata dal COVID19  e

dall’altro rappresenti  uno strumento per la crescita delle competenze di cittadinanza di tutta la comunità

educante.

Certo della collaborazione di tutti voi e nell’attesa di rientrare finalmente nelle nostre scuole,

Sede: Via Pulazzini, 15 - 28045 INVORIO (NO) Tel. 0322-254030/254031 - Fax 0322-254826
e-mail: noic819001@istruzione.it  Portale internet: www.icvergante.edu.it 

Posta Elettronica certificata: noic819001@pec.istruzione.it    
Codice Ministeriale: NOIC819001 - Codice Fiscale 90009280034

mailto:noic819001@istruzione.it
mailto:noic8190001@pec.istruzione.it
http://www.icvergante.edu.it/


auguro a voi tutti  una calda e serena estate.

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Domenico Rodolfo Sarli
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