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Circ. 2 
 Quarrata, 03/09/2020 

Gentili genitori, 
Sono lieta di presentarmi quale nuova DS di questo Istituto di cui conosco la notorietà per 
l' alta competenza del personale che vi ha lavorato e lavora. Sono lusingata di prendere il 
testimone dalla preziosa collega dott.sa Stella Niccolai  che si è ampiamente meritata il 
pensionamento e di poter entrare a far parte di questa comunità. 
Sono solo spiacente del delicato momento COVID che ci vede tutti, voi per primi, ad 
adattarsi e adeguare l'offerta formativa scolastica alla priorità della sicurezza della salute 
di tutte le componenti del mondo della scuola, primi tra tutti i nostri alunni.  
Ci saranno limitazioni e  regole che dovranno far nascere, nella massima collaborazione e 
corresponsabilità, un modo DIVERSO  di far scuola. Saranno limitatissimi i contatti tra 
persone , gli ingressi dentro i locali e continueranno le modalità on line per i ricevimenti e i 
colloqui scuola famiglia. 
Forse faremo fatica a fare propri comportamenti a cui siamo poco abituati , ma la finalità 
che tutti salvaguarderemo è la SALUTE PUBBLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA: non 
vediamo l'ora di ritornare a fare scuola con i vostri figli perchè crediamo nel nostro lavoro e 
contiamo sul vostro aiuto. 
Siamo educatori e docenti e ci piace educare e insegnare : in questo frangente 
impareremo con voi come affrontare il cambiamento e trovare le migliori soluzioni per i 
problemi che si porranno e che non saranno sicuramente pochi . 
Ho però già percepito un ambiente collaborativo a più livelli , non solo nell'Istituto ma 
anche con l'Ente Comunale e con la realtà di Quarrata : è bello lavorare insieme per 
condividere le migliori soluzioni pur nelle difficoltà che si profilano, ma che sono 
NECESSARIE per non dover richiudere subito la scuola. 
I segnali in tale direzione non mancano visto il riacutizzarsi dei contagi, ma contiamo di 
poter contenere nel nostro piccolo il pericolo di positivizzazione al virus,grazie alle regole 
che saranno rese note all'albo della scuola nel PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE 
DI CONTAGIO COVID 19 NELLA SECONDA SETTIMANA DI SETTEMBRE,studiato  per 
accogliere tutti i nostri alunni ogni mattina in sicurezza.  
In vista della riapertura della scuola il 14 settembre 2020, con la presente, voglio anche 
sollecitare tutte le famiglie interessate da problemi di fragilità di salute dei figli a contattare 
il proprio medico di fiducia per capire se la particolare situazione dell'alunno deve essere 
tutelata con modalità diverse dalla frequenza in presenza. 
Saranno poi i genitori a informare la scuola di eventuali necessità, fissando un 
appuntamento con me per produrre la dovuta documentazione medica. 
Per gli alunni che necessitano di somministrazione di farmaci salva vita e indispensabili ed 
in buona salute, come sempre,  occorre avviare celermente l'iter di richiesta prendendo 
appuntamento con l'ufficio : rassicuro i genitori che ciò non compromette assolutamente la 
frequenza scolastica, salvo diverso parere medico.   
 
                                                                                           Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                            ( Patrizia Annalisa Tesi) 
.Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell 'art.3,commci2,del D.lgs.n.39 
del 1993 
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