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Sossano, 3 Agosto 2020
Ai genitori e agli alunni I.C. Val Liona
E, p.c. Alle Amministrazioni Comunali di Sossano, Val Liona, Zovencedo
Al Collaboratore Vicario Dott.ssa Elisa Bersan
Al D.S.G.A. Roberta Missiaglia
Al personale I.C. Val Liona
Oggetto: Lettera ai genitori e agli alunni – presentazione dell’orario scolastico 2020/21
Carissimi genitori, carissimi alunni,
Allegata a questa comunicazione troverete il calendario e l’orario scolastico che il Consiglio d’Istituto ha approvato
lo scorso 31 Luglio.
Il calendario scolastico segue puntualmente quello approvato dalla Regione Veneto, senza alcuna modifica.
L’orario ha una storia fatta di misurazioni di spazi, studi di planimetrie, sopralluoghi nelle aule e nelle mense ma,
soprattutto, è nato da una profonda riflessione che ho condiviso ed elaborato con il supporto della Vicepreside
Dott.ssa Bersan, che ringrazio di cuore. In questi mesi ci siamo più volte domandate “Ce la facciamo a mantenere
l’orario in condizioni di sicurezza?”. La risposta, dopo attente valutazioni, grazie al prezioso supporto del secondo
collaboratore del dirigente, prof.ssa Chiara Gianesin, e di tutti i referenti di plesso, è stata positiva. Possiamo farcela.
Naturalmente, avremo bisogno della vostra collaborazione per fare in modo che tutto si svolga secondo le regole e
per salvaguardare la salute di tutti. Non vi nascondo che potrebbero rendersi necessari alcuni aggiustamenti in corso
d’anno, perché abbiamo studiato la situazione sulla carta e mettendola in pratica potrebbero emergere nuovi
dettagli, soprattutto nelle prime settimane, durante le quali l’organico d’Istituto non sarà al completo.
Questo orario è anche frutto di un’intensa e puntuale collaborazione con le Amministrazioni Comunali che si sono
adoperate per rendere efficienti i collegamenti con i trasporti scolastici e adeguare gli spazi mensa. Un grande
ringraziamento ai Sindaci e agli Assessori alla Pubblica Amministrazione dei Comuni di Sossano, Val Liona e
Zovencedo.
Restano ancora tanti nodi da sciogliere, ma procediamo un passo alla volta, riflettendo sulle scelte e condividendo
le nostre proposte.
Un ringraziamento particolare al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto che mi stanno supportando in queste
fasi fondamentali per la riapertura a settembre. Hanno risposto alla convocazione urgente per l’approvazione
dell’orario partecipando al Consiglio di Istituto il 31 Luglio, facendo i salti mortali per garantirsi una connessione
stabile e per trovare il tempo di studiare le proposte. Credo che questo sia sufficiente per descrivere l’impegno e la
serietà con cui stanno onorando il proprio incarico.
Concludo questa lettera come la precedente, perché non è solo una frase, è ciò in cui credo.
Ci attendono novità e cambiamento, ma non siamo soli. Siamo insieme.
Un caro saluto,
Il Dirigente Scolastico
Chiara Pontremoli
(Documento firmato digitalmente)
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