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       Al Personale ATA dell’Istituto Comprensivo   

Carissimi,  

sono ormai diversi settimane che stiamo vivendo questa emergenza sanitaria.  

Viviamo tempi difficili, che ricorderemo a lungo, che nessuno si aspettava e che 

inevitabilmente ha modificato le nostre abitudini e i nostri stili di vita e le nostre modalità di 

lavoro.  

All’improvviso e, in poco tempo, siamo stati chiamati tutti a metterci in discussione per 

cercare di trovare nuove soluzioni per affrontare il difficile momento.  

Sento doveroso ringraziare i collaboratori scolastici per la preziosa collaborazione data, 

per la presenza e per il lavoro svolto.   

Continuiamo ad essere uniti e vicini sia pure a distanza!  

Ora più che mai, nella drammaticità del momento, non dobbiamo mai smettere di essere 

una efficace comunità educante che condivide valori, idee e percorsi, in un clima di 

appartenenza.  Un grazie di cuore al DSGA sempre pronto a supportarmi, a trovare soluzioni 

operative, a lavorare con responsabilità ed impegno per il regolare funzionamento del servizio 

scolastico, agli assistenti ammnistrativi che, non facendo mai mancare il loro aiuto e la loro 

collaborazione anche i questi giorni difficili, sono stati subito pronti a sperimentare nuove 

modalità di lavoro, garantendo quotidianamente la regolarità amministrativa, la cura e la 

funzionalità della Scuola.  Il mio impegno sarà di continuare a lavorare con voi… a distanza, ma 

sempre vicina a ciascuno di voi!  

Auguro a tutti di trascorrere serenamente il periodo pasquale - per quanto possibile in 

questa situazione di emergenza. Un carissimo saluto a tutti. 

Con affetto e stima    

Il Dirigente Scolastico 

        Elisabetta Abruzzese 

     (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 
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