
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Sarno, 01 settembre 2020 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Carissimi, 

l’inizio di un anno scolastico tanto atteso rappresenta per tutti noi l’occasione per 

riconquistare la fiducia e la speranza che credevamo smarrite. 

E’ tempo di ritornare a vivere, di ripensare al futuro dei nostri ragazzi, di 

rincorrere per loro e con loro sogni ed ideali, di ridisegnare la trama della nostra 

comunità scolastica,  da sempre intessuta di relazioni autentiche che superano ogni 

distanza fisica. 

Durante questi lunghi e faticosi mesi, ciascuno di voi ha contribuito a diverso 

titolo a fare la propria parte  affinché il nostro progetto educativo non si 

interrompesse con la repentina sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Il lavoro, incessante, è proseguito anche durante i mesi estivi per garantire la 

formazione del personale in materia di metodologie didattiche innovative ed inclusive, 

insegnamento educazione civica, misure di sicurezza anti Covid, sicurezza digitale e 

privacy.   

Diverse sono state le adesioni della scuola ad avvisi PON FESR/FSE, bandi 

emanati nell’ambito del PNSD con la l’obiettivo di reperire fondi finalizzati all’acquisto 

di dispositivi tecnologici, servizi di connessione di rete e kit didattici  per i nostri 

alunni; numerose le procedure negoziali poste in essere per l’acquisto di devices 

tecnologici da concedere in comodato d’uso, di servizi di assistenza tecnica per la 

sicurezza nei locali scolastici, di  dispositivi di protezione individuale, di materiali per 



l’igiene individuale e degli ambienti, di dispositivi e prodotti da utilizzare per la 

sanificazione di superfici e spazi in ottemperanza alle vigenti prescrizioni sanitarie.  

Continue sono state le interlocuzioni con l’Ente Locale per richieste di 

adattamento e riqualificazione spazi interni ed esterni, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e fornitura arredi scolastici. 

Attraverso i frequenti monitoraggi somministrati dagli Uffici Scolastici 

centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione, inoltre, sono state più volte 

avanzate istanze  rivolte all’assegnazione di dotazioni organiche aggiuntive, che 

consentissero alla scuola,  in concomitanza con la ripresa delle attività didattiche 

prevista dal 14 settembre, di ri-progettare l’organizzazione del servizio scolastico 

disponendo di ulteriori unità di personale docente ed ATA. 

In questi primi giorni di settembre sono già al lavoro gruppi di progettazione e 

coordinamento per l’aggiornamento del regolamento d’istituto, dei patti di 

corresponsabilità, per l’elaborazione del curricolo di educazione civica, e per la 

predisposizione di regolamenti e protocolli specifici sull’implementazione delle misure 

anti Covid e del piano scolastico per la didattica integrata. 

Il tutto sarà sottoposto, nei prossimi giorni, alla discussione del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio d’Istituto, organi deliberanti in materia di  organizzazione 

scolastica e progettazione offerta formativa. 

Ad oggi, però, pur nel clima di generale incertezza e precarietà che ancora si 

percepisce a livello nazionale e locale, posso con emozione affermare che siamo pronti 

ad accogliere tutti i nostri alunni in presenza, nel rispetto delle norme di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19. 

Cari alunni, la scuola vi aspetta con i suoi ritmi cadenzati, scanditi da incontri, 

relazioni, vissuti, esperienze e scoperte che hanno un sapore unico, non facilmente 

ripetibile in altri contesti, che sanno di unicità nella misura in cui costruiscono senso, 

significati e nuove identità. 



Nel rinnovare a voi tutti i miei più fervidi auguri affinché quest’anno scolastico 

possa inaugurare una nuova stagione di crescita e rinnovamento per l’intera comunità 

educante, invito alunni, genitori e personale a consultare costantemente la sezione 

Coronavirus e Ripartenza del sito istituzionale per seguirne in tempo reale notizie ed 

aggiornamenti.  

A presto 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

 

 

 

 


