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Ai docenti Scuola dell’Infanzia/Primaria/Scuola Sec.1° gr
Al Presidente del Consiglio di Istituto
e a tutti i Consiglieri
Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
AL SITO
WEB

CIRCOLARE N ° 81
Il valore di un uomo o di una donna, come quello di una intera comunità, si misura nei piccoli
gesti espressi nella quotidianità del vivere fianco a fianco per giorni, mesi, anni e nella capacità di
condividere idee, sentimenti e azioni con l’intento di fare bene e fare meglio ogni cosa.
La generosità e la delicatezza, l’attenzione e la dedizione poste al mondo dell’infanzia da parte di
voi docenti e del personale tutto dell’I. C. Carinola Falciano del Massico”, in questo momento di
grande emergenza sanitaria per il nostro Paese, denotano la presenza di anime nobili e altruiste che
sanno impegnare con coraggio e determinazione ogni energia per un fine che va al di là del guadagno,
del prestigio sociale o del “potere” della valutazione, che mai come in questo momento si è rivelata in
tutta la sua essenza, vale a dire nel dare valore ad ogni pur minimo impegno e sforzo per restare uniti
e forti in questa battaglia di contrasto e salvaguardia della salute pubblica.
È per questo che a voi tutti cari docenti e a tutto il personale della scuola, a voi cari ragazzi e cari
genitori non possono che dire il mio “Grazie” più sincero del vostro “essere con noi” per la
costruzione di una comunità vera, che sa mettersi in gioco e sa scoprire tutte le proprie potenzialità in
termini di solidarietà, responsabilità e condivisione di idee e progetti per il bene dei più giovani.
Con questi pensieri di gratitudine e riconoscenza per la preziosa e inaspettata partecipazione alla
didattica a distanza di tutti voi genitori per il bene e la crescita dei vostri figli, vi informo che stiamo
attivando come tutte le pubbliche amministrazioni la modalità del lavoro agile a scuola per lavorare
da remoto come ufficio di segreteria e direzione, sempre assicurando a tutti voi ogni assistenza via email e via telefono ai numeri che vi indicheremo a breve.
Intanto auguro a tutti voi ogni attesa e gioia, ogni bene e prosperità nel lavoro e nella vita e, come è
mia abitudine, vi saluto con affetto augurandovi “Buona vita!”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. vo n°39/1993
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