
 AI DOCENTI, AI GENITORI,  

AL PERSONALE DI SEGRETERIA, AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In questi giorni, come ben sapete, la nostra Italia così come tutto il pianeta sta affrontando 

questa grande pandemia e tutti noi stiamo combattendo la battaglia contro il Covid 19. 

Stiamo assistendo agli sforzi del personale sanitario, delle nostre Istituzioni, del mondo 

dell’economia. 

Quello che spesso non si vede nei vari TG o nei numerosi servizi dei media è il lavoro fatto 

nell’ombra, quello lontano dai riflettori o dalle telecamere. 

È nostro desiderio, mio e del Presidente del Consiglio d’Istituto, far arrivare a tutti e dentro ogni 

casa la nostra vicinanza e la nostra grande gratitudine.  

Tutti voi, nonostante le difficoltà, le restrizioni, le chiusure, continuate a fare il vostro dovere, 

ognuno nel proprio ruolo, continuando a mettere sempre al centro il benessere e la crescita dei 

nostri ragazzi. 

L’ I.C. Olcese tutto si sta dimostrando una grande comunità fatta di meravigliose persone, coese 

tra loro e pronte a qualsiasi sforzo per raggiungere l’obiettivo. 

Questo momento di difficoltà ci sta mostrando anche le vere priorità e quanto, se vogliamo, 

siamo capaci di costruire. 

Vorremmo ringraziare singolarmente ognuno di voi, ma non potendo lo faremo virtualmente. 

GRAZIE!!! A voi: docenti, genitori, nonni, personale ATA, personale amministrativo, e tutti coloro 

che gravitano intorno al nostro meraviglioso Istituto. 

I nostri bambini, i nostri alunni, la nostra vita quotidiana manca molto a tutti noi ma ci unisce la 

nostra scuola e la speranza che questo periodo passi in fretta e si possa festeggiare tutti insieme la 

riapertura dei nostri istituti e il ritorno alla normalità, tanto scontata quando è vissuta quanto 

difficile da perdere quando ci viene tolta. 

Ci rivedremo presto, più forti e uniti di prima. 

Un incoraggiamento a tutti Noi per il bene comune ed un abbraccio affettuoso a tutti Voi! 

 

Tiziana Santoro         Simone Terenzi 

Dirigente Scolastico           Presidente Consiglio d’Istituto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "OLCESE" 

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 


