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 COMUNICAZIONE n.  99   

                                                                                 Agli alunni 

                                                                         Alle famiglie  

Ai docenti Scuola I. e P. 

Al DSGA 

        Al personale ATA 

All’ equipe riabilitativa “Q. di Palo” 

Oggetto: Saluto  

Carissimi ragazzi, docenti, genitori, operatori tutti,  

prima di riprendere il mio lavoro, desidero rivolgere un caro ed affettuoso saluto a voi tutti. 

Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo e in vario modo,  mi hanno dimostrato vicinanza in questo 

periodo piuttosto difficile. Le tante testimonianze di affetto, oltre che gradite, mi sono state di 

grande conforto.  

Ringrazio tutti coloro che si sono spesi, secondo le proprie competenze e possibilità, perchè la 

scuola andasse avanti.  

Ringrazio il Consiglio di Circolo per essere stato sempre attento e collaborativo. 

Le colleghe che mi hanno sostituita hanno elogiato il grande lavoro di squadra portato avanti da tutti 

in questo periodaccio. Per un dirigente è gratificante sentire apprezzamenti su una comunità "ben 

costruita",  partecipativa e collaborativa. 

Ringrazio le mie amiche colleghe, che hanno diretto la scuola in un periodo di non facile gestione, 

perchè, con tenacia e professionalità, hanno proseguito il lavoro da me solcato, nell'ottica della 

continuità. Le ringrazio soprattutto per avermi sempre coinvolta nelle decisioni più importanti, 

facendomi sentire costantemente parte della comunità e punto di riferimento. Così anch'io ho potuto 

"seguire a distanza" la scuola. 

Vi invito a proseguire a lavorare con passione, tutti, ognuno nel suo ruolo, per la crescita dei nostri 

piccoli e per continuare ad essere per loro un punto di riferimento, soprattutto in questo periodo di 

disorientamento e di incertezze. 

Siamo una grande squadra ed insieme affronteremo ogni sfida.  

Con stima, buon proseguimento di lavoro a tutti! 

 

Andria, 26.04.2021                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                        

Dott.ssa Addolorata Guarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 
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