
                                                
 
 

Carissimi, 
 
La Conferenza dell’Istruzione dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, che 
rappresenta  i Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo insieme alla 
struttura di supporto tecnico Cred e  agli operatori del Progetto Educativo Zonale PEZ, 
desiderano comunicare la loro vicinanza ai Dirigenti Scolastici, agli Insegnanti, agli 
Studenti e a  tutto il Personale Scolastico in questo particolare e difficile periodo che 
stiamo vivendo. Vogliamo far arrivare la nostra massima disponibilità  a fornire 
informazioni, a rispondere alle vostre domande, a supportarvi. 
 
A questo scopo mettiamo  a disposizione uno strumento nuovo che aiuti a ritrovare una 
continuità  con i percorsi conosciuti e condivisi del PEZ, che speriamo ci aiuterà  a 
rimanere in contatto e a gestire questo momento di disorientamento e incertezza ,  
trasformandolo in un’occasione di cambiamento individuale e di comunità. 
 
 Abbiamo  quindi il piacere di comunicarvi la creazione di un sito che troverete pieno di 
contenuti interessanti per i piccoli scolari e per le loro famiglie, fatto con la collaborazione 
degli educatori/insegnanti, dei dirigenti e degli operatori Pez, del Cred e del Cint- Centro 
Interculturale, che troverete al link http://www.pezvaldarnoevaldisieve.it. 
 
Educazione e Scuola sono uniti in un percorso che favorisce la crescita personale in 
termini di consapevolezza, resilienza, capacità di porsi domande, più che mai preziose da 
applicare nella quotidianità, fatta attualmente per lo più di social e strumenti informatici, 
che permettono una nuova vicinanza. La sfida di una Didattica a Distanza che permette, 
nonostante i propri limiti, di continuare un contatto e di offrire un conforto a tanti bambini e 
bambine e ragazzi e ragazze, ma anche alle loro famiglie. Lo sforzo straordinario dei 
Dirigenti, di tutto il corpo docente e degli operatori della scuola, va sicuramente 
riconosciuto e supportato. 
 
Vi segnaliamo inoltre il grande materiale pubblicato sulla pagina facebook  CIAF Rufina, 
del Comune di Rufina, che continua a sostenere il sistema 0/6 con pubblicazioni 
quotidiane di materiale dedicato a bambine e bambini, alle loro famiglie e educatrici e 
insegnanti, e il canale youtube dell’ufficio  Cultura di Pontassieve che offre materiali, spunti 
di riflessione, interviste ecc . 
 
Con la speranza che grazie all'impegno di tutti, usciremo presto da questa emergenza, 
restiamo a disposizione per conoscere le vostre  esigenze per una fattiva collaborazione e 
ricevere nuove idee per ampliare il  nostro sito con ulteriori contenuti e materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
 
Tutti I Link: 
 
PEZ zonale: http://www.pezvaldarnoevaldisieve.it 
pagina facebook Rufina: CIAF Rufina 
Cultura Pontassieve:youtube.com/cdapontassieve   
Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/l-educazione-da-zero-a-sei-anni-non-si-ferma 
Leggere Forte: https://www.regione.toscana.it/-/leggere-forte-non-si-ferma 
 

 
Cordiali saluti, 

Il Presidente  
Conferenza Istruzione 

Sindaco di Rufina 
Vito Maida 
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