
 

 

 

 

 

 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS” - FLORIDIA 

Scuola dell’Infanzia -  Primaria - Secondaria di 1° Grado ad Indirizzo Musicale 

Via De Amicis n° 1, 96014 FLORIDIA (SR) - Cod. Mecc. SRIC82100E -  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel/fax 0931/941753 – E-Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: www.istitutodeamicisfloridia.it 

 

 

Carissimi studenti, genitori, personale scolastico e cittadini,  

come dirigenti scolastici della Comunità floridiana vogliamo far sentire a tutti Voi la nostra 

vicinanza nel momento più difficile della nostra vita collettiva da diversi decenni a questa parte.  

Nel contempo, però, vogliamo far sentire fortemente la nostra voce, per far sì che tutti noi 

riusciamo, insieme, a superare questo drammatico momento. E c’è un solo modo per farlo: 

rispettare le regole che il Governo italiano e il Presidente della nostra Regione ci impongono 

di rispettare. 

 Lo dobbiamo fare per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri nipoti e per la Comunità intera. 

Ognuno di noi, responsabilmente e coerentemente, deve fare la sua parte, se vogliamo 

rivedere la luce in fondo al tunnel.  

Non possiamo più tollerare comportamenti irresponsabili di una parte ancora consistente, 

purtroppo, di popolazione, che non ha compreso la gravità della situazione. 

 Non ci rimane molto tempo per dare una forte sterzata ai comportamenti sbagliati. 

Lo dobbiamo a tutti coloro che stanno soffrendo e a tutti quelli che sono impegnati in prima linea 

per alleviare le sofferenze di migliaia di persone e centinaia di famiglie colpite, direttamente o 

indirettamente dal coronavirus.  

Noi dirigenti scolastici ci siamo e ci saremo sempre, pronti a sostenervi, dentro e fuori la scuola, 

consapevoli del nostro ruolo di educatori prima ancora che di operatori culturali. 

Andrà tutto bene. Ce la faremo!    

I Dirigenti Scolastici 

Giorgio Agnellino 

Mario Bonanno 

Salvatore Cantone 

Marcello Pisani 

 

 

 
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 
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  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


