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CIRCOLARE	N.	261	
•	 Ai	Docenti	dell’I.C.	“N.	Iannaccone”		

•	 Agli	Studenti	ed	alle	Famiglie	dell’I.C.	“N.	Iannaccone”	

•	 Al	Presidente	del	Consiglio	d’Istituto	

•	 Ai	Sindaci	dei	Comuni	di	Lioni	e	Teora		

•	 Alle	Associazioni	del	Territorio	

•	 Al	Comando	CC	di	Lioni	e	Teora	

•	 Al	D.S.G.A.	

•	 Al	Personale	A.T.A.	

•	 Al	sito	web	della	scuola	/	Albo	/	Atti	

	

e	p.c.	•	 Al	D.S.	Prof.	Gerardo	Vespucci	

	

	

OGGETTO:	 comunicazione	 termine	 dell’incarico	 di	 reggenza	 del	Dirigente	 Scolastico	 Prof.	
	 	 Gerardo	Vespucci	–		 ringraziamenti	e	saluti.	

	

Con	la	presente	si	comunica	che	in	data	4	aprile	2020	è	terminata	la	reggenza	temporanea	di	
codesto	 Istituto	 conferita	dall’U.S.R.	Campania	al	D.S.	Prof.	Gerardo	Vespucci;	pertanto	a	 far	
data	 da	 oggi	 riassume	 a	 pieno	 titolo	 il	 ruolo	 dirigenziale	 di	 titolarità	 la	 sottoscritta	 Prof.ssa	
Rosanna	Sodano.	

A	 nome	 di	 tutti	 i	 docenti,	 degli	 alunni	 e	 delle	 loro	 famiglie,	 del	 personale	 A.T.A.,	 dello	 staff	
dirigenziale,	degli	enti	presenti	sul	territorio,	e	non	da	ultimo	a	titolo	personale,	 la	scrivente	
ringrazia	il	Dirigente	Vespucci	per	il	suo	operato	in	questi	mesi	di	reggenza,		per	aver	messo	al	
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servizio	 della	 comunità	 scolastica	 di	 Lioni	 e	 Teora	 la	 sua	 competenza,	 frutto	 di		 una	
pluriennale	esperienza	in	ambito	scolastico,	ma	anche	di	indubbie	doti	personali,	apprezzate	
da	tutti.	La	sua	apertura	e	disponibilità	al	dialogo	con	tutti	gli	interlocutori	(in	particolare	con	
gli	 alunni),	 venate	di	 una	 garbata	 ironia,	 sono	 state	 fondamentali	 soprattutto	 in	un	periodo	
così	 delicato	 come	 quello	 dello	 scoppio	 della	 crisi	 epidemiologica	 e	 di	 tutte	 le	 sue	
drammatiche	 conseguenze.	 E’	 doveroso,	 quindi,	 rivolgere	 un	 caloroso	 ringraziamento	 al	
Dirigente	Vespucci	con	l’augurio	di	rivederci	presto	de	visu	in	circostanze	migliori.	

	

Con	l’occasione	la	scrivente	rivolge	poi	un	affettuoso	saluto	di	ben	ritrovati	agli	studenti	e	alle	
loro	famiglie,	ai	docenti,	al	personale	ATA	e	alle	autorità	di	Lioni	e	Teora.			

Negli	 ultimi	 mesi	 la	 vita	 di	 ognuno	 di	 noi	 è	 cambiata	 profondamente;	 anche	 le	 istituzioni	
scolastiche	hanno	dovuto	riorganizzare	completamente	la	loro	attività	secondo	modalità	che,	
stando	alle	ultime	dichiarazioni	del	Ministro	dell’Istruzione,	potrebbero	protrarsi	nel	tempo.	
Un	accorato	ringraziamento	va	a	quanti	collaborano	alla	realizzazione	di	una	scuola	nuova:	ai	
docenti	per	 il	 loro	ruolo	 fondamentale	nella	 formazione	dei	giovani,	al	personale	ATA	per	 il	
contributo	nell’organizzazione	e	nella	gestione	della	vita	scolastica,	ai	genitori	degli	alunni	per	
la	vicinanza	e	la	condivisione	del	progetto	educativo	della	scuola,	agli	alunni	per	l’impegno	e	la	
partecipazione.	

Sebbene	vi	siano	segnali	di	miglioramento,	non	si	può	considerare	conclusa,	purtroppo,	la	fase	
di	emergenza.	La	condizione	di	isolamento	forzato,	l'ansia	che	deriva	dalla	necessità	di	dover	
gestire	una	situazione	critica	mai	vissuta	prima	e	l'impossibilità	di	poter	incontrare	le	persone	
a	 noi	 care	 con	 la	 quotidianità	 alla	 quale	 eravamo	 abituati,	 ci	 espongono	 a	 sentimenti	 di	
scoramento	e	di	paura,	ma	ci	 fanno	anche	riflettere		sull'importanza	di	FARE	COMUNITA’,	di	
lavorare	 insieme	per	 il	bene	di	 tutti,	 e	 in	particolare	delle	giovani	generazioni,	 così	 fragili	 e	
disorientate,	spesso	in	cerca	anche	solo	di	un	contatto	empatico	con	le	figure	di	riferimento	o	
di	un	supporto	morale	per	ritrovare	almeno	una	parvenza	di	ordinaria	quotidianità.	Come	più	
volte	ribadito	in	queste	settimane	dai	media,	"nessuno	può	farcela	da	solo",		ma	se	si	uniscono	
le	 forze,	 aiutandosi	 reciprocamente,	 collaborando,		 possiamo	 sicuramente	 superare	 questa	
situazione	così	difficile	e	assicurare	a	 tutti	gli	alunni	 la	proficua	conclusione	di	questo	anno	
scolastico	e	una	più	serena	prosecuzione	degli	studi	a	partire	dal	prossimo	settembre.	

I	 docenti	 e	 le	 famiglie	 visioneranno	 la	 presente	 comunicazione	 sul	website	 e	 sulla	 bacheca	
della	scuola.		

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Prof.ssa	Rosanna	SODANO	
Firma	autografa	omessa	ai	sensi	
dell’art.	3	del	D.	Lgs.	n.	39/1993	

	


