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Gentili genitori della scuola primaria di via Ventimiglia dell’I.C. Peyron, 

anche per il prossimo anno l’emergenza sanitaria non ancora superata ci costringe a un piccolo sacrificio. 
Pur comprendendo le difficoltà logistiche che possono presentarsi, la necessità di garantire la sicurezza in 
primo luogo dei bambini e dei docenti ci spinge a sfruttare al meglio gli spazi scolastici, in particolare le 
ampie aule del plesso di via Nizza. 

Dopo aver a lungo discusso con il Responsabile della Sicurezza e aver portato la questione all’attenzione del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, siamo giunti alla soluzione condivisa di seguire la linea dello 
scorso anno, spostando da via Ventimiglia a via Nizza le future classi: 

I sezione A e sezione B 
V sezione A, sezione B e sezione D 
 
Pertanto dal primo settembre le classi che hanno frequentato provvisoriamente le lezioni in via Nizza 
ritorneranno nel plesso di via Ventimiglia, mentre le classi suindicate frequenteranno le lezioni, per 
quest’anno, in via Nizza. Resta inteso che, se le condizioni sanitarie o le indicazioni del CTS dovessero 
mutare, la soluzione potrà essere oggetto di rivalutazione. 

Vi chiediamo certo un sacrificio, certi però che potrà essere utile a tutti; d’altra parte i lavori di 
riqualificazione di piazza Bengasi contribuiscono certo a rendere migliore la zona. 

Siamo pronti a discutere problemi e perplessità, anche personalmente, certi che la condivisione dei 
problemi e delle soluzioni è modalità essenziale della dialettica democratica su cui si fonda la nostra idea di 
scuola. 

Certi della comprensione di tutti, attendiamo l’occasione per incontrarvi di persona. 

Torino, 6 Luglio 2021 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Giorgio BRANDONE 
Il Collegio Docenti dell’I.C. Peyron 

Il Consiglio di Istituto dell’I.C. Peyron 


