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                                                    Rignano sull’Arno, 12/09/2020 

        Alle alunne e agli alunni 

        Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Alle docenti e ai docenti 

A tutto il personale ATA 

Alle Amministrazioni Comunali di       
Rignano sull’Arno e di Figline- Incisa  

Valdarno 

Al sito web 

 

Lettera alla comunità dell’Istituto Comprensivo Rignano Incisa Valdarno 

 

Finalmente ci siamo! 

A poche ore dalla riapertura della scuola, dopo sei mesi di buio, di silenzio, di incertezza, di dibattiti, di 
tavole rotonde, di monitoraggi, di ricerca della soluzione ottimale, di sacrificio e di notti insonni, per ripartire in 
sicurezza ed in tempo, siamo pronti al suono della campanella! 

Non possiamo nascondere il timore dell’ignoto, il senso di precarietà e di ansia, che ci ha assalito ed assale 
un po’ tutti alla vigilia di quest’appuntamento. L’ansia, tuttavia, è carica di positività, l’entusiasmo contagioso 
serpeggia tra tutti gli operatori della scuola, consapevoli di avere fatto tutto quello che era possibile per approdare 
ad una situazione di normalità. E tutti abbiamo voglia di quotidianità, di ripresa, di sorrisi e sentimenti condivisi, 
di stare insieme, anche se in sicurezza. 

Desidero esprimere il primo sentito ringraziamento a tutti i docenti, a partire da quelli dello staff, che mi 
hanno accompagnato in questi mesi di alacre lavoro di progettazione ed organizzazione dei plessi.  

Un grazie va alle famiglie che, pazientemente, hanno partecipato agli incontri ed hanno recepito le 
numerose circolari, spesso riviste e seguite da precisazioni, che gli aggiornamenti ministeriali richiedevano – e 
probabilmente richiederanno - quotidianamente.  

http://www.scuolerignanoincisa.it/




Grazie al lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori, che non hanno risparmiato fatica per questa scuola 
ed alle assistenti amministrative tutte, compresa la DSGA, che hanno lavorato senza sosta, in presenza e a distanza.  

Un ringraziamento particolare è rivolto alle Amministrazioni comunali di Rignano sull’Arno e di Figline 
ed Incisa Valdarno: ho trovato supporto e competenza nella risoluzione di problemi imprevisti ed in qualche caso 
anche amicizia sincera; tutto questo significa Patto di comunità, concreto ed operativo. 

E a tutti i genitori degli alunni di Rignano, in particolare, che hanno prontamente risposto all’accorato 
appello di aiuto, per contribuire al fotofinish alla riapertura del plesso della secondaria, va la mia gratitudine.  

E’ questo il Patto di corresponsabilità educativa: la scuola e le famiglie lo sigleranno; di fatto esso è già 
dentro di noi.  

E’ trascorso appena un anno dal mio insediamento alla Dirigenza dell’Istituto comprensivo Rignano-Incisa 
Valdarno ed oggi, con orgoglio, posso dire di sentire questa come la mia scuola, la nostra scuola. 

Bambine, bambini, ragazze e ragazzi, che questa alleanza educativa sia di buon auspicio per il nuovo anno 
scolastico! 

Manca solo il vostro contributo che, sono certa, sarà responsabile e serio. 

La scuola è il vostro futuro, a scuola si guadagna il pensiero libero e critico, la scuola è il valore più 
importante per il nostro Paese; riaprirla richiede responsabilità da parte di tutti, anche da parte vostra! 
Impegniamoci a viverla in sicurezza e con impegno! 

Buon anno scolastico a tutti! 

    La vostra dirigente scolastica  

Silvia Svanera  

 


