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ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
i.leandro@comune.modugno.ba.it 

 
Modugno,  31marzo 2020 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
 
 

        1° Circolo Didattico 
PEC: baee12000x@pec.istruzione.it 
 

 
        2° Circolo Didattico 

PEC: baee12100q@pec.istruzione.it 
 

 
        3° Circolo Didattico 

PEC: baee12200g@pec.istruzione.it 
 

 
        S.M.S. “Dante Alighieri” 

PEC: bamm146003@pec.istruzione.it 
 

 
        S.M.S. “Casavola-D’Assisi” 
 

PEC: bamm279007@pec.istruzione.it 
 

OGGETTO: RINGRAZIAMENTI 
 

 
In questo periodo emergenziale, siamo stati tutti costretti ad approcciarci ad una realtà alternativa, a pensare 

ad un piano B, catapultati e costretti ad organizzarci, ad adeguarci a quanto ci veniva comunicato. 

Lo abbiamo fatto tutti. Noi adulti.Ma non solo.Lo hanno fatto i bambini, i vostri ragazzi, i vostri adolescenti. 

 

Lo ha fatto la SCUOLA e l'intera popolazione scolastica modugnese. 

Purtroppo, la nostra abitudine a dare troppo per scontato, sovente, ci spinge a dimenticare lo sforzo e 

l'impegno di chi, con la propria azione giornaliera, permette agli alunni di percepire la realtà odierna come 

"non troppo diversa" da quella di 4 settimane fa. 

Non pensiamo a chi s'impegna ad offrire ad un bambino una parvenza di "normalità" , chi insegna e spiega, 

giocando, cosa sta succedendo, chi, con una lezione, spiega che domani saremo, ahinoi, parte della storia. 

Non pensiamo a chi sta portando LA SCUOLA NELLE CASE TUTTI I GIORNI. 
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Come assessore alla pubblica istruzione, in concerto e congiuntamente all'intera amministrazione comunale, 

ritengo sia doveroso, e soprattutto giusto, ringraziare i Dirigenti Scolastici delle cinque scuole di 

Modugno (scuola primaria 1°circolo De Amicis, 2°circolo Aldo Moro, 3°circolo Don Milani, scuole 

secondarie di primo grado Dante Alighieri e Casavola D'Assisi, scuola secondaria di secondo grado 

IISS Tommaso Fiore), gli amministrativi e i dipendenti di ciascun istituto, il personale Ata di ogni plesso, tutti 

i docenti di ogni ordine e grado - ed al pari per il supporto e la formazione fondamentale che offrono, i 

responsabili, i dipendenti e i docenti delle scuole private e degli enti di formazione - per il lavoro 

immane che tutti, con professionalità, capacità e sensibilità, stanno portando avanti sotto il profilo 

organizzativo e formativo. 

Il lavoro di ogni docente, professore e formatore, mediante la didattica a distanza, blog, piattaforme e 

videoconferenze, è encomiabile ed indiscusso. 

La formazione continua è, grazie a tutti Voi, garantita.Mi rivolgo a tutti. 

È importante per noi dell'amministrazione ringraziare e riconoscere i Vostri costanti meriti e il Vostro costante 

impegno.Dimostrate professionalità ed, al contempo, è evidente la Vostra passione e il Vostro amore per il 

lavoro che portate avanti.Voi tutti, sinergicamente, rappresentate il futuro dei bambini e ragazzi, alunni di 

Modugno.Grazie a Voi, il diritto allo studio è garantito.Nonostante l'emergenza, nonostante le difficoltà, 

nonostante le paure. 

Il futuro dei Vostri alunni e la speranza per un domani migliore sono percezioni vive. 

Sono certa di poter parlare anche a nome dell'intera cittadinanza di Modugno.GRAZIE 

     

          L’assessore alla P.I. 

         F.to avv. Ilaria Leandro                                                                                                     

    


