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Prot. (si veda segnatura)                                                                       Bibbiena, 28 Ottobre 2020 
 

 
AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AVIS BIBBIENA,  

SIG. PAOLO BACHINI, 
E PER SUO TRAMITE A TUTTI I SOCI  AVIS BIBBIENA 

- mail 
-sito della scuola 

 
OGGETTO– LETTERA DI RINGRAZIAMENTO:  DONAZIONE MASCHERINE AGLI STUDENTI. 
 

Con la presente Lettera intendo farmi tramite tra l’intera Comunità scolastica dell’Istituto 

Comprensivo  “Bernardo Dovizi” e l’Associazione Avis Bibbiena.  Pertanto i miei ringraziamenti so-

no quelli dei bambini e dei ragazzi, delle famiglie e degli operatori scolastici tutti.  Da domani le 

mascherine che avete donato saranno consegnate ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi del-

la scuola secondaria del nostro istituto.  

Il Vostro gesto si pone come segnale di preziosa collaborazione e voglia di guardare al futuro in 

un momento delicato del nostro percorso educativo:  il periodo che stiamo vivendo è caratterizza-

to da “chiusura” nei rapporti sociali, fatto dettato da norme di distanziamento e prevenzione, ma 

ciò non deve impedire gesti di solidarietà e di supporto alla comunità.  Il Vostro pensiero ne è la 

testimonianza, come pure ne è dimostrazione la mission dell’Avis.  Sono certa che i nostri bambini 

e ragazzi indosseranno la mascherina, gialla come il plasma dei donatori, con l’orgoglio di avere 

appreso che ci sono persone che “si donano agli altri”.  Il Vostro è quindi un segnale educativo di 

fondamentale importanza nella scuola, quale istituzione che forma il cittadino e la persona. 

Probabilmente il nostro istituto in questo anno scolastico non si potrà aprire a collaborazioni 

“fisiche”, ma saremo orgogliosi di progettare incontri virtuali di intervista e testimonianza dei vo-
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stri volontari ai nostri studenti, anche per possibili articoli da inserire nel giornalino scolastico e 

per arricchire con un curricolo “reale” il percorso di educazione civica. 

Ringraziando ancora per la preziosa collaborazione e per la bellissima idea, porgo i più sentiti 

ringraziamenti della nostra comunità scolastica e  cordiali saluti a tutti i volontari Avis di Bibbiena! 

         
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 
 
 


