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Egregi Sindaci, 

       per conto degli OO.CC., dei docenti, degli/delle alunni/e, dei genitori e di tutta la Comunità 

dell’Istituto Comprensivo di Aprigliano, sia delle Scuole appartenenti al Comune di Aprigliano che 

di quelle del Comune di Pietrafitta sono ad estenderVi i miei più sentiti ringraziamenti per 

l’allestimento delle aule che accoglieranno gli/le alunni/e delle Scuole dell’Istituto, così per come 

richiesto. Tutte le soluzioni proposte per risolvere le problematiche relative alle misure di 

distanziamento necessarie sono state da Voi accolte e questo permetterà, quindi, di garantire il diritto 

allo studio agli/alle alunni/e, anche da un punto di vista logistico. Un grande risultato raggiunto grazie 

alla sinergia e all’attenta collaborazione tra tutte le parti. 

   Voglio, quindi, ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale di Aprigliano e 

l’Amministrazione Comunale di Pietrafitta, e ribadire quanto sia importante, non solo per noi ma 

anche per tutte le famiglie legate alla nostra Scuola, la possibilità di avere spazi adeguati per la 

didattica, altrimenti compromessa dalle stringenti misure anti-COVID. La qualità della formazione e 

dell’istruzione non può prescindere, infatti, dagli ambienti di apprendimento in cui i/le bambini/e  

stanno ponendo le basi per costruire il proprio futuro; quando questa consapevolezza diviene un 

principio per chi è chiamato a gestire l'attività amministrativa pubblica, i buoni risultati non possono 

che arrivare. Alla luce di questo importante risultato raggiunto va interpretato anche lo sforzo di 

entrambi i Sindaci di anticipare di tre giorni l’inizio delle lezioni, al fine di garantire l’importante 

appuntamento della ripresa delle attività didattiche in presenza senza ulteriori indugi, ma in totale 

sicurezza, visto che anche i lavori di spostamento degli Uffici di Direzione e di Segreteria sono stati 

completati. 

    Ringraziando per l’attenzione concessa e certa di una sempre fattiva collaborazione, l’occasione è 

gradita per estenderVi i miei più cordiali saluti. 
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