Circolare n. 1 – a.s. 2020/21

Villafranca Padovana, 7 settembre 2020

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico e avvio dell’anno scolastico 2020/21

Carissimi alunni,
Carissimi genitori,
Carissimi docenti e personale ATA,
con questa lettera desidero presentarmi perché, come forse ormai saprete, dal 1 settembre 2020 mi
è stata affidata la guida dell’Istituto comprensivo di Villafranca Padovana.
Comincio questa nuova sfida dopo aver superato l’ultimo concorso per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica e dopo aver lavorato per parecchi anni prima come ricercatrice presso
l’Università di Padova con diverse borse di studio e successivamente come docente di ruolo di
Matematica e scienze presso le scuole secondarie del 2° Istituto comprensivo Ardigò di Padova.
In questo inizio d’anno ci sono stati anche altri avvicendamenti nel “cuore direzionale” dell’Istituto, a
causa di pensionamenti o trasferimenti: il ruolo di vicepreside sarà quest’anno affidato all’insegnante
Alessandra Scabia e c’è anche una nuova responsabile della segreteria, la DSGA Maria Teresa
Fronterrè. Abbiamo già formato un gruppo affiatato e stiamo prendendo in mano il buon lavoro fatto
da chi ci ha preceduto fino a qui.
In particolare il mio ringraziamento va a quanti fino al mese di agosto hanno lavorato con impegno
e con passione per rendere possibile la ripartenza di questo anno scolastico 2020-21: il dirigente
scolastico Francesco Callegari, la vicepreside Susanna Masiero, la DSGA Roberta De Bari, il
personale tutto della scuola, le amministrazioni comunali di Villafranca Padovana e Campodoro.
Sono consapevole della complessità del momento presente, le cose da fare in questi giorni sono
tantissime e tutte urgenti. In via prioritaria, nel corso di questa settimana effettueremo in tutte le
scuole dell’Istituto i necessari sopralluoghi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione,per completare il protocollo scolastico per la sicurezza Covid.
Stiamo lavorando alacremente per riportare tutti i nostri alunni in classe in presenza e in sicurezza.

Tutte le informazioni rilevanti per i genitori e per il personale verranno pubblicate nei prossimi giorni
sul sito web della scuola, che vi preghiamo di consultare quotidianamente per essere sempre
aggiornati.
Entro il mese di settembre abbiamo in programma di attivare il registro elettronico per tutte le scuole
dell’Istituto (primarie e secondarie), uno strumento prezioso che renderà ancora più rapida ed
efficace la comunicazione scuola-famiglia.
Visto il momento particolare che stiamo vivendo, mi sento di auspicare che nella scuola si mantenga
tra tutte le componenti (alunni, genitori, docenti e non docenti) il necessario clima di leale e fattiva
collaborazione, che ci permetterà di affrontare con serenità le sfide e le incertezze di una situazione
in continua evoluzione.
In particolare ricordo che il distanziamento interpersonale, l’igiene delle mani e l’uso della
mascherina saranno gli strumenti indispensabili che ci permetteranno di ritornare alla quotidianità
scolastica garantendo a tutti il diritto allo studio e alla socialità e la tutela della salute. Ancora più
importante sarà il rispetto da parte di tutti dell’obbligo di rimanere a casa nel caso di riscontro di
sintomi simil-influenzali, come tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5°.
Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, auguro a ciascuno un sereno
e proficuo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)

