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Circ. n. 15 

Desenzano del Garda, 12/09/2020 
 

Agli alunni dell’I.I.S. Bazoli-Polo ed alle loro famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: saluto della nuova Dirigente Scolastica prof.ssa Stefania Battaglia 

 

 

Carissimi,  

 

sono molto onorata ed orgogliosa di svolgere il ruolo di Dirigente scolastico, in questa nuova 

comunità educante. Desidero porgere a tutti Voi un sincero e sentito saluto con la memoria di 

un’emergenza sanitaria ed epidemiologica, tuttora in atto, che ha inevitabilmente colpito anche 

il mondo della scuola con un periodo di chiusura prolungato per mesi. 

Questo ha comportato un cambiamento radicale del nostro modo di fare scuola ed una nuova 

organizzazione della vita quotidiana, che ci hanno portato a trovare nuove forme di relazione e 

di condivisione virtuale, sia sul piano didattico sia su quello personale. 

Per consentire di tornare a fare scuola in sicurezza nel rispetto della normativa, durante i mesi 

estivi, si è lavorato duramente per organizzare in modo nuovo gli spazi e per gestire al meglio 

le risorse finanziarie, umane e strumentali. A tale proposito mi sia consentito ringraziare la 

Dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Subrizi, che mi ha accolto, prima del mio 

insediamento, agevolando il mio inserimento nella Comunità scolastica, i suoi collaboratori, 

tutti i docenti ed il personale ATA, operativamente impegnati per il corretto funzionamento di 

questo Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Adesso è arrivato il tempo di ripartire e dobbiamo essere pronti ad affrontare un nuovo anno 

scolastico, caratterizzato dal cambiamento e dalla straordinarietà, tuttavia sempre consapevoli 

che tale nuova realtà non potrà modificare il nostro modo di fare scuola, di essere comunità 

scolastica. 

Sarà una grande emozione, il 14 settembre, poter riaprire i cancelli della scuola per consentire 

ai nostri studenti di accedervi nuovamente, perché è la loro presenza che attribuisce senso al 

nostro lavoro e a quello di tutto il personale della scuola. 

Confido nella fattiva e concreta collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti voi per una 

scuola che punti alla qualità e che sia il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza, 

dell’inclusione, della crescita e dello sviluppo culturale e umano dei nostri studenti e delle 

nostre studentesse. 

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”  

(Mahatma Gandhi) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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