
 

 

Circolare n. 127                              Galatone, 01/06/2022 

 

 

Infinitamente Grazie! 

 

                         

 

Siamo giunti al termine di un anno scolastico ancora più difficile del precedente, che 

avevamo definito UNICO. L’emergenza sanitaria ha raggiunto l’apice con l’aumento 

spropositato di casi e, nonostante ciò, ci siamo visti impegnati nella pianificazione di 

un possibile ritorno alla normalità. La didattica mista ha continuato a richiedere da 

parte di tutti resilienza e impegno, per riconoscere a ciascuno il diritto allo studio. 

 La nostra squadra, nonostante tutto, ha tenuto testa alle tante difficoltà quotidiane 

e possiamo dire con soddisfazione e un pizzico di orgoglio che vediamo l’orizzonte di 

un altro anno di scuola viva e tesa ad ognuno dei nostri piccoli, dei nostri ragazzi e 

adolescenti. 

Siamo ritornati, a fasi alterne, ai nostri progetti, alle uscite didattiche, ai PON, ben 

16 moduli che abbiamo portato avanti con tanto successo e soddisfazione, grazie al 
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contributo e alla partecipazione dei genitori, del personale docente ed ATA. 

Particolare attenzione è stata riservata al recupero dell’apprendimento e della 

socialità, alla conoscenza e salvaguardia del meraviglioso territorio che ci circonda, 

alla cittadinanza, alla legalità. 

Tra le pieghe dell’emergenza sanitaria si è insinuata la paura della guerra in Ucraina 

che ci ha fatto apprezzare maggiormente la libertà e promuovere la PACE, 

sentendoci uniti e solidali in una straordinaria manifestazione che ha coinvolto tutti. 

Il mio “grazie” va ad ogni persona che mi ha affiancato e sostenuto, anche nei 

momenti di sfiducia e stanchezza, senza contare i “sabati”, le “domeniche” come lo 

scorso anno, ma anche le feste (Natale, Capodanno ecc., perché il virus non conosce 

date) negli orari più impensati, per scrivere continui comunicati o chiedere all’ASL lo 

“sblocco” delle ripetute quarantene. 

Ringrazio il personale docente, il DSGA e il personale ATA, il Presidente del Consiglio 

d’Istituto, tutti i genitori degli alunni, il referente Covid Dott.ssa I. De Nicola, il 

personale ASL e assistente/educatore, il personale esperto (Alberto Tundo, Antonio 

Filoni, gli psicologi Licci Dario e Sciacca Giuseppina, il mediatore linguistico 

Bonatesta Simone, Patrizia Conte per il supporto coreografico, Rossana Vaglio per il 

Progetto La Schiena va a scuola, il DPO Dott. Matteo Centonze), le Associazioni 

Lions, il RSPP Antonio Signore, il Medico competente Antonio Montanile, i pediatri 

del territorio con cui siamo stati sempre in contatto, il personale del servizio mensa. 

Ringrazio il Sindaco e tutti gli Assessori impegnati insieme a noi a garantire il diritto 

allo studio e a risolvere via via problemi che si sono presentati. Ringrazio il Dott. 

Antonio Chiga, Dirigente dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, il personale 

dell’Ufficio Tecnico, gli Assistenti Sociali, il Comandante della Polizia municipale, per 

la disponibilità nel garantire la sicurezza dei nostri piccoli. 

Un augurio di buone vacanze a tutti e in bocca al lupo ai ragazzi che a breve 

inizieranno gli Esami di Stato conclusivi il I Ciclo di Istruzione. 

Avanti tuttaaaaaaa! 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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