Circ. n. 39

Monserrato, 07/10/2017
Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Ai genitori

Oggetto: considerazioni sui fatti accaduti il 4 ottobre scorso
Con la presente ringrazio gli alunni di tutte le classi non coinvolte negli spiacevoli e preoccupanti fatti accaduti, per l’esemplare comportamento tenuto nella movimentata giornata del 4 ottobre, i collaboratori scolastici che hanno messo in atto una vigilanza ed una
collaborazione all’altezza della situazione, i docenti per l’attivo dialogo intrapreso con le
classi sugli avvenimenti accaduti e per la vicinanza alle colleghe coinvolte.
Allo staff dirigenziale esprimo una singolare riconoscenza per la fattiva collaborazione
nella gestione di una giornata scolastica difficile e faticosa.
A nome di tutta la comunità scolastica esprimo apprezzamento alle forze dell’ordine e
agli operatori del 118 prontamente intervenuti in entrambi gli episodi, per l’impegno e la
professionalità dimostrata, ai genitori che in occasione delle elezioni scolastiche del 6 ottobre scorso hanno dimostrato solidarietà e collaborazione con l’Istituzione scolastica.
Ai genitori degli alunni coinvolti esprimo a nome di tutte le componenti scolastiche un
sentito sostegno affinché possano comprendere al meglio l’inverosimile e complesso percorso adolescenziale dei propri figli.
Di contro dimostro profonda contrarietà riguardo l’atteggiamento tenuto da diverse testate giornalistiche e canali televisivi che ignorando la privacy dovuta e richiesta soprattutto in un contesto scolastico, hanno voluto portare il nostro istituto “agli onori” della
cronaca regionale e nazionale.
Ferma nella convinzione che l’anno scolastico appena iniziato proseguirà nella tranquillità
e nell’impegno che ci caratterizza anche col supporto del Consiglio di istituto, dell’USR
Sardegna e dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, prontamente intervenuti,
colgo l’occasione per porgere un augurio alla componente studentesca appena eletta,
nell’auspicio di un proseguo del lavoro collaborativo e costruttivo precedentemente avviato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
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