
 

 
  

         
 
 
 
 
 

Roma 21 aprile 2021 
 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

ed alle Famiglie 

 

Al Municipio  

Alle Associazioni 

 presenti sul territorio 

 

Al D.S.G.A. 

 

Al Personale A.T.A. 

 

All’Albo  

 

Al Sito  

 

Agli Atti 

 

 

 
Carissimi tutti, 

 

a seguito dell’improvvisa e dolorosa scomparsa della Vostra amata dirigente Scolastica, l’USR del 

Lazio mi ha conferito la reggenza temporanea dell’Istituto Comprensivo. 

Assumo questo incarico in un momento particolarissimo per tutta la comunità educante. La 

scomparsa improvvisa della cara collega Pistigliucci che ha dedicato una vita a questa scuola, ai 

bambini e ai ragazzi che la popolano, lascia tutti noi addolorati e disorientati. 

 

Desidero porgere ad ognuno di Voi, alunni, genitori, personale docente e A.T.A., il mio saluto 

cercando di portare serenità e normalità ai prossimi mesi che ci condurranno alla fine dell’anno 

scolastico. 

 

Mi sento enormemente onorata e, nello stesso tempo, fortemente responsabilizzata nell’assumere la 

reggenza di una Scuola che ha avuto per anni una guida di elevato spessore culturale e 

incontrovertibile valore umano e spero di riuscire a proseguire nel migliore dei modi il lavoro della 

collega, preservando il clima sereno e positivo che da subito ho visto caratterizzare la Vostra scuola. 
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Entrerò, pertanto, in silenzio nelle vostre “vite”, nel rispetto profondo di tutto l’eccezionale lavoro 

da Lei svolto fino ad oggi nella scuola e sul territorio per garantire la realizzazione di un ambiente 

di apprendimento sano e stimolante per tutti gli studenti. 

Rivolgo anche un saluto alla comunità locale, ai rappresentanti del municipio, alle associazioni 

territoriali, alle forze dell’ordine, perché continuino a spendere per noi risorse ed energie, nella 

ferma convinzione che l’investimento nella scuola rappresenta il futuro delle nuove generazioni. 

 

 

          

           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Aiello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi ex. Art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


