
Al Sindaco
All’Amministrazione Comunale

del Comune di 
   Al Personale 

Al Consiglio di Istituto 
Alla Comunità  tutta
I.C. “ Carlo Goldoni”

Carissimi,

prima di iniziare il  nuovo anno scolastico mi pregio di scrivervi  una lettera che vuole essere
innanzi tutto un profondo e sincero ringraziamento.
In questi due difficilissimi anni che hanno stravolto le abitudini e le vite di noi tutti, ho sempre
potuto contare sull’aiuto e sulla collaborazione di una Comunità coesa e rispettosa. 
Abbiamo tutti insieme fronteggiato il più complesso  periodo storico dal dopoguerra, abbiamo
sviluppato resilienza e vissuto con rigore i protocolli imposti dalla contingente situazione: tutti,
ognuno nel suo ruolo, abbiamo fatto del nostro meglio per conseguire il fine ultimo di salvare e
proteggere ogni  singolo giorno di  lezione,  custodendolo gelosamente,  ben consapevoli  del
fondamentale ruolo della Scuola nella vita di ciascuno di noi.

Alle alunne e agli alunni che rappresentano il nostro futuro, la nostra verità e il fine ultimo di
tutte le nostre azioni, un caldo abbraccio e l’augurio di una crescita nella piena libertà e nella
consapevolezza del valore del bene comune.

Al  Sindaco,  all’Assessore  alla  Pubblica  Istruzione,  alla  Amministrazione Comunale,  profonda
riconoscenza per il supporto dato, per essere sempre stati attenti e sensibili alle esigenze della
Scuola e dell’utenza.

Ai  docenti  che  hanno  progettato  la  didattica  rimodulandola   ogni  giorno  con  flessibilità  e
professionalità,  ai  collaboratori  scolastici  che hanno sempre lavorato con perizia,  senza mai
tirarsi indietro, alle OO.SS., ai delegati al tavolo sindacale, alla componente RSU di Istituto per
l’ineccepibile senso civico e per il prezioso contributo, per la sinergia e per la condivisione un
sincero e sentito grazie 
A tutta la Comunità, a tutte le mamme, i papà, i nonni, un augurio per un sereno percorso con
rinnovato spirito di fiducia.
Alla  collega  Alessandra  Visentin  un  caldo  benvenuto  e  l’augurio  di  un  percorso  ricco  di
soddisfazioni umane e professionali.
Infine un pensiero particolare  ai miei più stretti, stimati e carissimi collaboratori: al Presidente
del Consiglio di Istituto e a tutti i membri, allo Staff di Direzione, alla Referente per la Sicurezza,
al  DSGA  e  alla  Segreteria  che  hanno  lavorato  con  me  senza  sosta  ogni  giorno,  anche  la
domenica, anche a Natale: siete stati meravigliosi, semplicemente unici. 

Il ricordo di Martellago che serberò nel cuore siete Voi.
Un caro saluto a tutti.

Katia Tedeschi


