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Prot. n. 3125

Mottola, 17/05/2016

Ai collaboratori scolastici Turi, Carenza e Favale (fasc. pers.)
All’assistente amministrativa Favale Maria (fasc. pers. )
Ai genitori Colucci Carmelo, e Scipione, Sebastio Vincenzo, Ristani Carmelo
Al sito WEB dell’istituto
e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Ringraziamento
La particolare condizione erbosa degli spazi interni al plesso Einstein in Mottola, meritava
una speciale attenzione da parte dell’Ente Locale competente, al fine di evitare situazioni
di difficoltà respiratorie al personale e agli studenti allergici frequentanti, oltre che di
sicurezza degli impianti di fornitura gas e degli edifici.
L’ Ente Locale competente, dallo scorso anno 2015, non provvede allo sfalcio dell’erba
a causa delle proprie difficoltà finanziarie.
Lo scrivente constatava la volontà di alcuni collaboratori scolastici, in particolare la sig.ra
Maria Turi, che coinvolgeva altri genitori del costituendo Comitato e altro personale ATA,
in data 14.05.2016 nelle ore pomeridiane, fuori dal proprio orario di servizio per tagliare
l’erba alta in una superficie di circa mq. 2000.
A tutte le persone in indirizzo, che hanno partecipato allo sfalcio dell’erba e della pulizia
degli spazi, senza nessun onere per l’amministrazione scolastica, rivolgo il mio più vivo,
sincero e pubblico ringraziamento, affinché tutti ne traggano esempio di appartenenza
al bene comune ed in particolare all’Istituto scolastico.
L’attività svolta onora la sua utenza e gli operatori, che accolgono e coltivano numerose
manifestazioni pubbliche, oltre la regolare attività didattica quotidiana.
L’impegno speciale manifestato merita un ringraziamento collettivo di tutta la comunità
scolastica, perché senza il loro notevole contributo, il disagio, già vissuto lo scorso anno,
provocato dall’erba alta a rischio incendio, si sarebbe ripetuto anche quest’anno.
Il ringraziamento è pubblicato sul sito dell’istituto perché pubblica sia la riconoscenza.
Il Dirigente Scolastico
Pietro ROTOLO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

