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Aci Catena, 17/12/2018
A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA
AL PERSONALE ATA
DSGA
SITO WEB
Comunicato n. 145

Oggetto : Regali a personale docente e ATA in occasione delle Festività

ll presente Comunicato riprende il precedente dell’ 08/04/2017 che si riporta integralmente per i
docenti in servizio nella scuola dall’a.s. 2017/2018
# A seguito di quanto emerso nella riunione di interclasse delle classi 5 che si è svolta Mercoledì
05/04/2017 in merito a " gerarchie tra docenti “ della stessa classe associate alle discipline
insegnate che trovano conferma anche nel differente valore economico del REGALO ricevuto in
occasione delle festività o in altre occasioni
Poichè simili convincimenti e affermazioni vanificano il lavoro svolto dall'intera comunità scolastica
e la dignità e il decoro di tutti#
Da oggi in poi è fatto ASSOLUTO DIVIETO a tutto il personale della scuola di ricevere regali , a
qualsiasi titolo vengano fatti, da genitori e persone/enti esterni alla scuola.
Ignorare la presente disposizione sarà oggetto di provvedimento disciplinare.
Si prega di informare le famiglie.#
Invito tutti i docenti a tenere conto della disposizione e a disincentivare le rappresentanti di classe
a raccolte di soldi, anche se minime, per omaggi e regali al personale della scuola docente e ATA.
Sono certa che molti genitori esprimeranno disappunto per la disposizione presa, quindi sarà
compito dei Docenti convincerli che, considerata la grave crisi economica e di lavoro che in questi
ultimi anni sta esasperando i bilanci di molte famiglie, la scuola cerca di rimuovere ogni possibile
causa che possa creare discriminazione tra gli alunni mortificando la dignità delle famiglie che pur
volendo offrire un dono non sono nella condizione di poterlo fare
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Nunzia Grillo
Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93

