
Istituto Comprensivo “REGIO PARCO” 
Corso Regio Parco, 19 – 10152 Torino 

  Tel. 011 852341
C.F.: 97718940014 - web: www.icregioparco.edu.it

e-mail: TOIC87700C@istruzione.it   -   pec: TOIC87700C@pec.istruzione.it 
                            ________________________________________________________________ 

Torino, 13 settembre 2020

Care allieve e cari allievi, genitori, personale docente, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici,

ormai ci siamo!
Manca pochissimo all’inizio del nuovo anno scolastico: tra qualche ora le aule delle nostre scuole torneranno a 
riempirsi di vita. Finalmente!

Lo dico con molta emozione, e sono certa che domani un’emozione ancora più intensa sarà ben visibile negli 
sguardi di insegnanti e personale, di genitori e allievi, e anche nel mio, al di sopra delle mascherine.

La scuola a distanza è stato l’unico modo che avevamo per tenere i contatti e proseguire i percorsi di 
apprendimento, ma la scuola è altro: è relazione, condivisione, scambio. Domani riprende la scuola vera!

Quello che inizia sarà un anno scolastico come i precedenti? No, è inutile nasconderlo. Tutta la comunità 
educante sarà chiamata a rispettare nuove regole, a utilizzare gli spazi in modo diverso, a modificare i tempi 
consueti della giornata scolastica. Tuttavia, quello che comincia domani sarà un vero anno scolastico, un anno 
in cui lavorare intensamente, allievi e insegnanti, per recuperare e consolidare gli apprendimenti, per innestare 
nuove conoscenze, abilità e competenze, per crescere nella dimensione della cittadinanza attiva, per imparare a 
usare le tecnologie in modo critico e responsabile. 

In realtà l’IC Regio Parco ha già iniziato l’anno scolastico. Gli allievi più grandicelli che hanno concluso con 
qualche difficoltà lo scorso anno scolastico hanno vissuto una prima fase di recupero. Sono tornati in aula 
composti e responsabili: un ottimo inizio!

La nostra scuola ha profuso un grande impegno nel garantire una ripartenza sicura per tutti. Nella 
consapevolezza che non esiste il rischio zero, la condivisione di regole e protocolli d’azione, l’informazione e la 
formazione, tutte le misure adottate e l’allestimento delle aule e degli altri ambienti mirano a minimizzare il 
rischio. Serve la collaborazione di tutti, dei piccoli e degli adulti, e sono certa che nessuno di voi ci farà 
mancare il suo apporto, prezioso.

Consentitemi di ringraziare tutto il personale della scuola, dai collaboratori scolastici agli insegnanti agli 
assistenti amministrativi, che si sono prodigati anche al di là dei loro compiti specifici, per accogliere nel 
migliore dei modi bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi.

Un grazie sincero al presidente e ai genitori membri del Consiglio di Istituto, che hanno condiviso scelte, 
formulato proposte, attivato collaborazioni. Anche i rappresentanti dei genitori sono stati preziosi per mantenere 
i contatti con tutte le famiglie e diffondere le informazioni. Grazie a quei genitori  che in silenzio hanno messo a 
disposizione il loro agire laddove se ne manifestava il bisogno. 

Grazie all’Amministrazione comunale, che ha intensificato i lavori di manutenzione e ristrutturazione, per 
consegnarci edifici sicuri, e a tutte le Associazioni e Fondazioni che a vario titolo collaborano con la scuola.

Consentitemi di dare il benvenuto alla nuova Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, Elisabetta 
Pesante, che dal 1^ settembre lavora con noi, augurandole che l’esperienza professionale nella nostra scuola la 
arricchisca professionalmente e umanamente. Salutiamo con affetto e ringraziamo per la sua dedizione la nostra 
precedente DSGA, Maria Antonietta Costanzo.

Insieme, giorno dopo giorno, affronteremo le inevitabili criticità, per il bene di tutte le nostre allieve e i nostri 
allievi. Vi aspetto, domani! Buon anno scolastico!

La vostra preside


