
 
 

                                                                                                  San Severo, 29/08/2022 
 

Al Personale Docente e ATA 

Agli Alunni e alle loro Famiglie  

I.C. “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

Sito WEB della Scuola 

 

 

Carissimi genitori, docenti e personale ATA dell’I.C. Palmieri San Giovanni Bosco, 

quest’anno il nostro Istituto sta vivendo un momento di grande complessità, dovuto al 

trasloco della nostra scuola Primaria “San Giovanni Bosco”.  Purtroppo, dopo due anni 

di Covid, che ci hanno messo a dura prova, un’altra sfida si è presentata sul nostro 

cammino. Le nostre sedi storiche, ubicate in via Don Minzoni e in via D’Orsi non sono 

ancora pronte; nel frattempo la sede in cui eravamo provvisoriamente collocati non è 

più disponibile. Per qualche tempo, che si spera possa essere il più breve possibile, tutti 

insieme faremo qualche sacrificio, per il bene dei nostri alunni, per assicurare loro il 

diritto allo studio, per far sì che restino insieme ai propri compagni e ai propri docenti 

in un ambiente sano e sicuro, consono alla loro età e alle singole diversità. 

A voi genitori chiedo di continuare ad avere fiducia nel nostro Istituto, nei docenti che 

con grande competenza e professionalità hanno accompagnato fino ad oggi i vostri figli 

nel loro cammino di crescita; ma soprattutto vi chiedo di restare uniti e collaborativi 

come avete sempre fatto, per aiutare i nostri alunni a non accusare disagi per questa 

situazione temporanea. 

A voi docenti e a tutto il personale ATA chiedo di continuare a dare ai nostri studenti 

sempre il massimo, consapevoli del fatto che la nostra comunità scolastica sia sempre 

stata attenta alle esigenze di tutti, non abbia mai lasciato indietro nessuno, si sia sempre 

spesa per offrire a tutti e a ciascuno un apprendimento attivo e un ambiente ricco di 

stimoli e opportunità. 

Il nostro Istituto cercherà qualsiasi forma di flessibilità organizzativa possa limitare i 

disagi, garantendo la sicurezza e tutelando i diritti di tutti.  

Ognuno di noi è fondamentale al superamento di questo momento di difficoltà. Uniti e 

collaborativi per un interesse comune: IL BENE DEI NOSTRI ALUNNI! 
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