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                                                                    Torino, 13 Settembre 2020 
 
                                                                            
                                                                        Alla cortese attenzione di 
                                                                        Tutte le famiglie 
                                                                         
                                                                p.c.   tutti i docenti 
 
                                                                    DSGA Dott.ssa Stefania Capizzi   
                                                                          Tutto il personale ATA 
 
Oggetto: Buon inizio di anno scolastico! 
 
             Gentilissime famiglie,  
dal I settembre 2020 è nato  un nuovo Istituto comprensivo, l’IC Leonardo da 
Vinci - Anna Frank: il nome  ci rimanda a importanti momenti storici e ci invita  
ad onorare memorie significative, anche molto differenti fra loro, che 
appartengono alla grande Storia dell’Italia e dell’Europa.     
I due Istituti hanno condiviso nel tempo la realizzazione di molti Progetti sulla 
base dello spirito dell’accoglienza, del dialogo interculturale e della diffusione 
del sapere in stretta collaborazione con le Associazioni del territorio e con la 
Circoscrizione. 
Oggi insieme abbiamo il compito di sostenere con fiducia il rientro a scuola dei 
vostri figli e dei nostri alunni, con l’attenzione e la cura rivolte a rispettare e a 
far rispettare le regole in modo partecipato e condiviso: è necessario che 
ciascuno contribuisca a garantire il maggiore livello di salute possibile, per 
continuare a fare scuola in presenza per tutto l’anno. 
Come già avvenuto durante il periodo della didattica a distanza, le famiglie 
continuano ad essere preziosi alleati per una Scuola più sicura per tutti! 
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A che punto siamo 
 
Durante l’estate 2020 la Scuola non si è mai fermata!  
 
A fronte delle numerose richieste e monitoraggi, la Segreteria, la Dirigente 
insieme ai collaboratori, molti docenti, l’Assistente tecnico, hanno lavorato 
senza sosta per predisporre la riapertura della Scuola. 
In particolare la Direttrice dei Servizi, Dott.ssa Angela Maglione, ha coordinato 
la segreteria e i collaboratori scolastici ed è stata sempre disponibile e presente 
in caso di necessità mentre gli Assistenti amministrativi hanno lavorato 
alacremente con grande impegno per far fronte alle diverse richieste. 
Abbiamo partecipato a più bandi e risposto ai diversi monitoraggi per far  
ottenere alla scuola più risorse possibili. 
 
Siamo rimasti in costante contatto con il Comune che durante l’estate non si è 
mai fermato per portare a termine nei diversi plessi alcuni interventi di 
manutenzione indispensabili per la riapertura in sicurezza. Particolarmente 
importante è stato l’intervento di ristrutturazione del Plesso Giachino. 
Anche i collaboratori scolastici sono stati presenti e hanno contribuito a 
mantenere i locali sempre puliti e igienizzati ed ora stanno lavorando per 
completare l’opera, secondo le indicazioni ministeriali, per garantire condizioni 
di sicurezza per l’ingresso a scuola. 
Durante il mese di agosto sono state rinfrescate e pitturate alcune aule di tre 
plessi -  Ambrosini, Chiara, Neruda - insieme ai locali della segreteria in sede, 
per accogliere il nuovo personale. 
Alcuni lavori sono in fase di ultimazione e a breve alcuni interventi di 
decorazione e di messa a punto di interventi strutturali saranno terminati. 
 
Abbiamo infine, con la solerte e preziosa collaborazione del Dott. Nicola Barile, 
RSPP dell’Istituto, iniziato a predisporre le aule, secondo le regole del 
distanziamento di un metro fra le rime buccali come richiesto dalla norma: 
dall’inizio di settembre una squadra di docenti insieme ai collaboratori scolastici 
ha lavorato alacremente per distribuire la segnaletica necessaria, indicare 
modalità di ingresso e uscita e preparare il materiale informativo necessario. 
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A partire dal 3 settembre sono iniziati i corsi di recupero in presenza con gli 
studenti della Secondaria di I grado nei plessi Chiara e L. da Vinci grazie 
all’attenta organizzazione e alla disponibilità di un team di docenti dell’Istituto. 
 
E’ stato predisposto inoltre un vademecum anche per alunni e genitori che 
trovate pubblicato sul sito e all’interno del Registro elettronico con le 
indicazioni necessarie per il rientro a scuola. 
 
In conclusione, alla vigilia della riapertura, la Scuola con tutto il personale è 
pronto ad accogliere i suoi alunni: siamo certi che insieme, sulla base del senso 
di responsabilità e di collaborazione di ciascuno, daremo vita a una scuola 
rinnovata, più forte e solidale, pronta a raccogliere e ad affrontare con 
coraggio le sfide del pensiero e della conoscenza.  
 
 
BENTORNATI A SCUOLA, ALUNNI E FAMIGLIE!!!!! 
   
 
 
                                                                          La Dirigente scolastica 
                                                                               Annamaria Capra 
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