COMUNE 01 CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Il Sindaco
Casale sul Sile, 14 settembre 2020
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Prot. n. da sistema

Via mail: tvic822001@istruzione.it

Gentile Dirigente Scolastico
ANTONINA RANDAZZO
Vicolo Vittorio Veneto, 28/a

31032 Casale sul Sile (TV)

Gent.Le dott.ssa Randazzo,

sento la necessità di condividere con Lei ed i suoi Collaboratori un pensiero e un
ringraziamento per queste ultime settimane di preparazione alla riapertura dei nostri plessi
scolastici.

L'epidemia del Covid-19 ha messo tutti alla prova e, l "accavallarsi della quotidianità
all'emergenza, ha aggiunto difficoltà al lavoro per tutti. Lo stiamo vivendo noi, come
Amministratori, e lo stanno affrontando i cittadini per riuscire a tornare alla cosiddetta
"normalità".

La scuola, come fulcro di buona parte della popolazione, in quanto punto d'incontro di genitori,
figli, nonni, tutori, insegnanti, personale addetto, allenatori, sportivi, eec. ha condensato tutte
le problematiche rincorrendo il susseguirsi di disposizioni che il governo emanava, per cercare
di prevenire ed ar'ginare un eventuale ritorno di quanto già avvenuto.

La necessità di dover riaprire la scuola il 14 settembre 2020, ha portato tutti a rimboccarsi le
maniche come un'unica squadra a servizio della collettività.

Ho visto prendere la decisione di non sottrarsi a quanto era necessario fare per adeguare le
scuole alle richieste dei vari DPCM, per dare ai nostri alunni l'opportunità di rientrare a scuola
in sicurezza.

Ho visto personale docente e personale ATA organizzarsi insieme, coordinati dalla dirigenza e
dai responsabili della sicurezza, e mettersi all opera, nel poco tempo rimasto, prima della
n'partenza.
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Sicuramente qualcosa sfuggirà, ma non posso non approvare ed essere orgoglioso di come "la
nostra scuola" ha risposto all'emergenza ne 11'emergenza!

Ringrazio quindi, in pn'mis Lei, dott.ssa Randazzo, per aver saputo condurre il tutto insieme al
suo staff di segreteria; i docenti, spinti dalla certezza che la cultura e l'educazione da
impartire ai nostri ragazzi è alla base del nostro e del loro futuro e progresso; il personale
ATA che, nonostante la precarietà lavorativa, si è spostato da un plesso all altro
indipendentemente dalle funzioni loro affidate, intervenendo per le pulizie, la sanificazione e
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il riordinare in modo ottimale gli spazi scolastici.

Un grazie anche alla dott.ssa Scaramal, che si è presa a cuore, come sempre, la sicurezza dei
nostn plessi.
Come Sindaco e come Amministrazione, non possiamo che essere grati"!

Ripartiamo, con tutte le possibili incognite, ma nella certezza di aver fatto quanto di
necessario e dovuto per i nostri giovani.
GRAZIE ancora!!!
Con profonda stima,
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Il Sindaco
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