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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CML.E 
IL CN'O DEL DIPARTIMENTO 
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Roma, 

mi riferisco alla Sua cortese nota del 6 u.s., i cui contenuti rappresentano un ulteriore stimolo a 

proseguire nel mio lavoro, insieme alle altre Istituzioni coinvolte, centrali e sui territori, ai medici, agli 

infermieri, alle Forze dell 'ordine, al personale scolastico, ai nostri volontari e a tutti coloro che stanno 

coniugando professionalità ed alto senso civico in questa sfida per il contenimento epidemico da Sars

Co V-2. 

Tra i vari comparti pubblici che si stanno maggiormente adoperando per assicurare 

l' erogazione di servizi essenziali e per garantire la fruizione di diritti costituzionali, il mondo della 

scuola è certamente una delle realtà più impegnate e le capacità del corpo docente di adattarsi a nuove 

forme di didattica, ha rappresentato un elemento imprescindibile per garantire il completamento 

dell' anno scolastico ed è anche per questo che desidero inviare a Lei, al corpo docente ed al personale 

del IV Circolo Didattico "G. Marconi" il mio più vivo plauso. 

Un particolare ringraziamento desidero inoltre rivolgere, con vivo piacere, ai giovani studenti 

che hanno realizzato il video che, oltre ad ispirare sentimenti di fiducia, deve rappresentare per le 

Istituzioni e per i Cittadini un ulteriore impulso a perseguire, con perseveranza ed efficacia, ogni 

azione finalizzata al contrasto della diffusione epidemiologica. 

In questa fase di ripartenza per il nostro Paese, risulterà fondamentale l'adozione dei 

comportamenti corretti da parte di ciascun Cittadino e sono certo che il contributo di persone che, 

come voi, hanno affrontato con resilienza e capacità di adattamento la sfida contro un nemico subdolo 

ed invisibile, costituirà uno dei punti di forza per evitare ulteriori forme di diffusione del contagio. 

Nel reiterare i miei più sinceri ringraziamenti, formulo a Lei, al corpo docente, al personale 

ATA, agli studenti ed ai loro genitori i più cordiali saluti. 

Ing. Ignazio Monticciolo 
Dirigente Scolastico 
IV Circolo "G. Marconi" 
91100 Trapani 


