
 

Prot. n.  

Palermo, 15.11.2020 

Al personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori  

Al sito istituzionale 
 

OGGETTO – LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

Carissimi/e,  

a seguito degli sgradevoli episodi della settimana scorsa, che hanno offeso in maniera irriguardosa la serietà e la 

corretta azione educativa di questa Istituzione Scolastica e dei suoi diversi Operatori, voglio di CUORE  esprimere il 

mio più affettuoso ringraziamento ai Docenti e al personale ATA che mi hanno sostenuto in questa esperienza di 

contrarietà e delusione, nell’impegno comune finalizzato, come scritto all’ingresso del plesso G. Russo, all’educazione 

alla LEGALITÀ, ALLA GIUSTIZIA, ALLA PACE. 

Un sentito ringraziamento voglio rivolgere anche a quei Genitori, soprattutto alla Componente del Consiglio 

d’Istituto, che hanno manifestato espressamente, a parole e con un incontro in presenza, la loro stima nei confronti 

della Scrivente e della nostra Scuola e hanno confermato la piena volontà di un patto reciproco di fiduciosa 

collaborazione anche di fronte a delle prescrizioni normative a cui nessuno può disubbidire, né il dirigente scolastico e 

i docenti, in quanto pubblici ufficiali, né gli alunni e le famiglie come cittadini. 

Voglio infine rivolgere il mio grazie ai nostri Studenti, carissimi piccoli amici, che in questo complesso anno 

scolastico stanno assumendo comportamenti rispettosi e diligenti; a loro, in particolare, rivolgo l’invito a continuare ad 

essere responsabili e attenti alle misure di sicurezza, a mantenere alta la guardia, credendo che presto saremo tutti 

liberi di godere a pieno della BELLEZZA della vita.   

Prima di salutarvi, comunico alla Comunità Scolastica che ho scritto una risposta di reclamo alla testata 

giornalistica che ha messo in giro notizie ingiustificate nella sostanza ed irriguardose nella forma. 

Con l’affetto, l’amicizia e il cuore di sempre, aperto e disponibile verso TUTTI, vi abbraccio. 

 

Palermo, 15.11.2020                                                                                                   La Preside 

                                                  Sabina Minardi 
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