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Alla Dirigente Scolastica Maria Chiara Marola
Al Personale Docente e ATA
Ai Genitori/esercenti la potestà genitoriale
Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto

Colleghe e colleghi, sig.ri genitori, ragazze e ragazzi dell’Istituto, dal 23 ottobre ho assunto
la direzione dell’I.I.S. “A. D’Aosta” in sostituzione della Prof.ssa Maria Chiara Marola,
temporaneamente assente dal servizio.
A Lei va il mio pensiero con l’auspicio che possa presto tornare alle Sue funzioni di
Dirigente Scolastico, soprattutto in questa delicata fase che la scuola sta vivendo a causa
dell’emergenza sanitaria.
Lavoreremo insieme fino al 15 dicembre prossimo e, pertanto, sento il bisogno di salutare
tutti e ciascuno, ognuno per il proprio ruolo, come componenti della comunità educante di questo
straordinario Istituto.
In questi primi giorni ho avuto modo di apprezzare l’accoglienza riservata al Dirigente
Scolastico, la dedizione dei Collaboratori del DS, l’organizzazione dello Staff di Presidenza e degli
Uffici di Segreteria, con il fondamentale coordinamento della DSGA di Istituto, l’impegno continuo
dei collaboratori scolastici.
Tutto ciò mi conforta e mi permetterà, nonostante nella mia lunga carriera nella scuola non
ho avuto esperienze dirette in questo settore dell’istruzione pubblica, di condurre a termine questa
nuova, imprevista ed entusiasmante, esperienza.
Certo dell’aiuto e della collaborazione delle diverse componenti dell’Istituto, vi ringrazio
anticipatamente e trasmetto a tutte e tutti l’augurio di un proficuo lavoro, nell’interesse esclusivo
delle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto che rappresentano il futuro e la speranza per il nostro paese.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Lattanzi
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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