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Maglie, 27 settembre 2017
Al Presidente della Protezione Civile di Maglie
Sig. Toma Giovanni
Al Presidente della Protezione Civile di Muro Leccese
Dott. Toma Nicola Giovanni
Al Vice Presidente della Protezione Civile di Muro Leccese
Sig. Botrugno Fernando
Al Segretario della Protezione Civile di Muro Leccese
Sig. De Pauli Giovanni
Al Presidente dell’Associazione I.R.C. “Salentum Terrae”
Sig.ra De Carlo Anna
Al Presidente dell’Associazione di Pubblica Assistenza “Angels Salento”
Sig. Incalza Fabio
Ai Volontari delle Associazioni

Carissimi Presidenti,
sento il dovere e l’esigenza di rappresentarVi il mio vivo ringraziamento unito a quello dell’intera
Comunità Scolastica, per il successo degli eventi organizzati in occasione della “Giornata nazionale per
la sicurezza nelle scuole”, che hanno visto coinvolte le vostre Associazioni.
Innanzitutto, dico a Voi e a tutti i vostri meravigliosi Volontari grazie per aver messo i valori della
partecipazione e della solidarietà, al centro dell’impegno di questa importante giornata, consentendo la
diffusione della cultura della sicurezza, ma anche la gestione e la prevenzione dei rischi con la visione di
significativi filmati tanto apprezzati dai nostri alunni; la significatività delle esperienze dirette di primo
soccorso e la trasmissione di valori, quali l’ aiuto reciproco e il vivere in sicurezza per il benessere di
tutti. Esperienze capaci di segnare positivamente le coscienze, in questa fase storica difficile, di
turbamento e devastazioni, nella quale anche la vostra partecipazione attiva ha valorizzato la mission
della scuola e della mia esperienza all’interno del Comprensivo di Maglie.
Grazie per aver saputo parlare soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, di averli stimolati alla vita
associativa, ad aver fatto tutto con generosità dando importanza al rispetto dell’altro come persona,
alla responsabilità dell’ “ io ” inseparabile dal “ noi ”, alla socializzazione, all’impegno con e per gli altri, al

rifiuto della de-responsabilizzazione, entro una dimensione vasta del significato di comunità, nella quale
il futuro sarà come noi – insieme - lo vogliamo e lo costruiamo con la consapevolezza, l’etica della
responsabilità, l’attivismo singolo e associato.
E questi messaggi, forti e coinvolgenti, i nostri alunni li hanno recepiti velocemente.
Spero di aver trovato le parole giuste per esprimere a Voi e alle vostre Associazione il riconoscimento
e la gratitudine personale mia, del Responsabile alla sicurezza, della Responsabile di plesso, dei
docenti, degli alunni, dei genitori e di tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di Maglie.
Grazie!
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO

