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Agli Alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito istituzionale 
    Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Consegna attestati di merito ad alunni e docenti 

 

Lo scorso 31 Marzo è terminato lo stato di emergenza sanitaria che ha determinato una situazione 
complessa durata per oltre due anni. Sebbene sia ancora presente, in maniera residuale rispetto al 
periodo di emergenza, il perdurare di una situazione di transizione per la quale occorre mantenere 
ancora la massima precauzione, tale passaggio rappresenta l’occasione per ringraziare tutta la 
comunità scolastica per quanto fatto negli ultimi due anni. 

Pertanto, sentito il collegio dei docenti nella seduta del 03 Marzo scorso, il Dirigente scolastico intende 
attribuire una nota di merito ad ogni alunno per “per la dedizione allo studio ed all’apprendimento 
mostrata durante tutto il periodo di emergenza, il rigoroso rispetto delle regole che ha consentito di 
ridurre la trasmissione del virus, il senso di responsabilità, la partecipazione attiva alle attività didattiche 
svolte in presenza ed a distanza ed il comportamento in generale sempre rispettoso del significato più 
alto di comunità”. Analoga iniziativa è prevista per tutto il personale scolastico. 

La consegna degli attestati avverrà secondo il seguente calendario: 

- Sede Via Mazzini Carolei Lunedì 11/04   dalle ore 10:30 
- Sede Domanico   Lunedì 11/04   dalle ore 12:00 
- Sede Laurignano   Martedì 12/04  dalle ore 10:00 
- Sede Dipignano Centro Martedì 12/04  dalle ore 11:00 
- Sede Via Rendano Carolei Mercoledì 13/04 dalle ore 11:00 

Con l’occasione sarà possibile anche lo scambio degli auguri Pasquali, segno di rinascita e di speranza. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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