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AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
p.c. ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI MONTEGALDA,
MONTEGALDELLA E GRISIGNANO DI ZOCCO
Montegalda. 12 settembre 2018
Cari Studenti, Gentili Famiglie, Egregi Docenti e Personale ATA,
oggi, 12 settembre, iniziano le lezioni del nuovo anno scolastico. Le aule si riempiono di alunne e di
alunni, i docenti li accolgono con cura e sollecitudine e comincia una nuova avventura che ci ritroverà tutti
assieme, a giugno, cresciuti e arricchiti di molte nuove esperienze.
E' con questa speranza che formulo a tutti i migliori auguri di buon lavoro, all'inizio di questa gioiosa fatica che
ci accomuna nel cammino di crescita, nella costante collaborazione con le Amministrazioni Comunali di
Montegalda, di Montegaldella e di Grisignano di Zocco, che da sempre sostengono e condividono la progettualità
della nostra Offerta Formativa.
Purtroppo quest'anno l' I.C. "Toaldo" condivide con molte altre scuole della Provincia di Vicenza le difficoltà che
derivano dalla critica situazione della scarsità di personale dirigente e direttivo, che molta eco ha già avuto sulla
stampa locale in queste ultime settimane. La nomina di un Reggente, titolare presso un Liceo della città,
chiamato a gestire un Istituto Comprensivo: situazione condivisa con quella di molte altre scuole della Provincia;
la mancanza di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, figura apicale preposta all'organizzazione dei
servizi contabili e di segreteria; la riduzione di un'unità di personale Amministrativo, che consta oggi di sole tre
Assistenti, chiamate quotidianamente alle molte e complesse operazioni di avvio dell'anno scolastico. La nomina
di una nuova Vicepreside, in luogo di quella precedente, ora in servizio presso altra scuola. Solo per citare alcune
delle criticità che ci accolgono nell'inaugurazione del nuovo anno.
Siamo tuttavia certi che l'utenza comprenderà lo sforzo che stiamo profondendo per superare il momento di
criticità e avviare regolarmente l'anno scolastico, così come confidiamo nella comprensione e nella pazienza che
tutti vorranno usare a fronte di non impossibili ritardi o disservizi che si dovessero verificare in corso d'anno.
Confidiamo che con l'aiuto di tutti riusciremo comunque a erogare un servizio soddisfacente e a far vivere ai
nostri alunni un'esperienza intensa e appagante.
Ringrazio quindi sin d'ora tutti coloro che avranno la volontà di collaborare fattivamente al superamento delle
difficoltà, anche semplicemente con la pazienza, la comprensione e la fiducia che ognuno, nel prorio ruolo, sta
lavorando per una scuola funzionante ed efficiente.
Salutando tutti con viva cordialità, Buon Anno Scolastico.
Il dirigente scolastico reggente
Roberto Guatieri

