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 DOTT.SSA GIAMBONA GRAZIA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

COLLABORATORI SCOLASTICI   

SITO  

PER  DIRVI GRAZIE  

Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’ encomiabile contributo che tutti voi avete 

dato in questi giorni di incertezza e difficoltà.  

La presenza costante, fattiva e rassicurante ci ha consentito di far fronte all’emergenza  dentro la 

quale siamo stati catapultati.  

Vi ringrazio  per il supporto e l’empatia che mi  avete assicurato e per il contributo concreto offerto 

con serietà operativa ed efficacia relazionale.  

Mi avete affiancata e incoraggiata ogni giorno. Avete facilitato i miei compiti e quelli del DSGA che 

sovrintende alle vostre mansioni.   

Con passione, tenacia e competenza abbiamo  gestito  ogni difficoltà ed imprevisto. 

Il senso di essere comunità  è quello di supportarsi in ogni momento e,  in particolare, nell’emergenza.  

Insieme si trovano le strade e  si raggiungono traguardi. 

Insieme si soffre e si gioisce.  

Intesa, affiatamento e condivisione sono stati  il nutrimento  del lavoro di questi giorni. 

Vi ringrazio per la vicinanza e la coesione.  

Siamo stati una famiglia ed è stato bello percepirlo.  

L’emergenza non è finita e sono certa , saprete mantenere  sempre alta la responsabilità e sveglia 

l’attenzione, forte la coesione, accesa la passione. 

La comunità educativa ha bisogno di ripartire, di trovare la fiducia e l’ottimismo, l’efficacia e la 

speranza.  



Ci vuole la “buona comunicazione”. Siete stati dei buoni emollienti in questi giorni di difficoltà.  

Mi avete dato la certezza di poter contare su di voi sempre. Restare uniti è ciò che salva tutti in ogni 

frangente. 

In questi giorni ho dovuto assolvere compiti onerosi e complicati, gestire fatti e avvenimenti 

tumultuosi, disporre atti amministrativi e assicurare una tempestiva, adeguata e corretta informazione.  

Sono sinceramente convinta che ogni sforzo messo in campo sarebbe risultato vano, se non ci fosse 

stata la collaborazione e non avessi avuto il sostegno  di tutti voi. 

Tutto sarebbe stato vano e ancor più oneroso senza quell’essere famiglia che siamo stati.  

Manteniamoci lievi sempre, è l’unico modo per sopravvivere alle sfide.  

Con stima, gratitudine ed affetto. 

Vostra  

Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante. 

(Proverbio del Burkina Faso) 


