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San Polo di Piave, 22 dicembre 2020  

 

 
      Agli alunni 

Alle famiglie 
 

Al prof. Granzotto 
      Alla Dsga Antoniazzi 

        Ai docenti 
        Al personale ATA 

 
Carissimi alunni, docenti, famiglie, personale tutto della scuola 

 

Ci stiamo avvicinando alla chiusura di un anno davvero impegnativo dove ci 

siamo sentiti a volte smarriti e con la sensazione di “non farcela”, ma dove 
abbiamo anche sperimentato solidarietà, incoraggiamento, responsabilità 

…tanta passione educativa. 
 

La ripresa a settembre non era scontata: nel saluto iniziale comunicavo che la 
nostra scuola apriva “Sicura”, “Informata”, “Unita” perché “TUTTI INSIEME” 

volevamo che restasse “APERTA”: con soddisfazione dico che ce l’abbiamo 
fatta! 

 
Siamo riusciti, con l’impegno quotidiano e generoso di tutti, a 

garantire il percorso di crescita educativa e formativa dei nostri 
bambini e ragazzi, in presenza. 

 
Desidero esprimere a tutti voi il più sentito ringraziamento per la 

collaborazione, la condivisione delle difficoltà, la disponibilità continua e la 

passione che ciascuno nel proprio ruolo ha messo a favore della nostra scuola. 
  

Grazie ai docenti che hanno aggiunto al quotidiano impegno e alla 
professionalità tutta la disponibilità per gestire le criticità, per farsi promotori 

ed esempio per i ragazzi di regole ma anche per seminare serenità e normalità, 
pur nell’emergenza continua. 

Permettetemi un grazie particolare al Vicario e ai referenti di plesso, figure 
instancabili, che con generosità hanno messo a disposizione le loro giornate 

(festivi compresi…) per risolvere mille problemi e perché tutto potesse 
continuare! 

 
 

 
 

Circolare Num. 

Pr X 180 

SM X 180 

ATA X 19 



 

 
 

Grazie al personale amministrativo, coordinato dalla DSGA, che ha assicurato 
con professionalità la gestione della scuola gravata da tante nuove incombenze 

e grazie ai collaboratori scolatici che hanno assicurato con cura e dedizione la 
quotidiana igiene e sanificazione delle nostre scuole, oltre che il servizio 

quotidiano ai ragazzi e alle emergenze. 
 

Grazie alle famiglie che si sono strette attorno a noi con la più bella 
collaborazione per sostenere, segnalare, avvertire…e far sì che le situazioni di 

pericolo per la scuola fossero affrontate in tempo e risolte. 

 
Grazie ai bambini e ragazzi che ci hanno regalato i loro sorrisi, anche dietro le 

mascherine, che si sono impegnati cercando di rendere tutto “normale” … che 
hanno affrontato le difficoltà coraggiosi e responsabili. Un applauso ai nostri 

ragazzi…siete stati davvero BRAVI! 
 

Adesso andiamo in vacanza…. e ce la siamo davvero meritata tutti.  
Che siano vacanze belle anche se dobbiamo stare a casa e con tante regole: 

questo non ci impedirà di godere delle gioie familiari, di giocare, di star bene     
anzi…ci permetterà di ripartire a gennaio con serenità e salute! 

 
A tutti voi davvero di cuore l’augurio per un bellissimo Natale e per un nuovo 

anno…davvero migliore! 
 

Buon Natale e buon Anno Nuovo! 

 
 

 
 

La preside 
Paola Gardenal 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 
  

 

 

 

 


