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Circolare n. 74  
Sassari, 02.12.2020 
                                                                                                                                                    Alla cortese Attenzione 

Dei genitori, docenti e personale ATA 
IC San Donato Sassari 

Lettera aperta  

Pubblichiamo oggi sul sito della nostra scuola il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Istituto per il 

triennio 2020-2023. 

Augurando un ingresso gradevole e produttivo ai membri del nuovo Consiglio, non posso non andare con il 

pensiero ai genitori, docenti e personale ATA uscenti. 

Quello del triennio 2017-2020 è stato un ciclo molto gravoso, che ha visto il Consiglio di Istituto impegnato 

su più fronti ad affrontare situazioni nuove e particolarmente difficili dal punto di vista delle responsabilità 

delle scelte, ultimissime il nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle scuole e la gestione della 

sicurezza in periodo di pandemia. 

Ringrazio pertanto il signor Marco Bodano, irreprensibile presidente del Consiglio, sempre disposto alla 

collaborazione per la risoluzione dei problemi più spinosi ed urgenti e grande conoscitore delle questioni 

legate alla sicurezza, il  vicepresidente signor Gianmichele Apicella per la presenza costante e professionale 

e la disponibilità ad accogliere ulteriori incarichi all’interno di commissioni e gruppi di lavoro, il signor 

Marco Fresu e le signore Elisabetta Mattu, Miriam Piras, Claudia Melis e   Paola Tedde per la 

partecipazione pacata e il contributo alle discussioni in atto,  per aver condiviso  competenze personali  e 

lavorative,  per il  supporto dato nei momenti di interscambio con l’amministrazione comunale, per aver 

aiutato questa dirigenza nei momenti delicati  e difficili, che pure ci sono stati. 

Un grazie profondo al signor Nicolino Franca, un collaboratore scolastico esemplare, sempre disponibile a 

dare il proprio contributo alla scuola, partecipe e consapevole dell’importanza che la figura del 

collaboratore scolastico può e deve assumere all’interno della comunità educante.   

Alle docenti signore M. Giuseppina Calvia, Monica Falchi, Giuseppina Massidda, Lucia M. Rita Mulas, M. 

Carmela Noce, Valentina Sias, Rossana Silanos e Sonia Sotgia ricordo quanto sia stato prezioso il loro 

contributo e le ringrazio caldamente per aver sempre partecipato attivamente e con professionalità nella 

piena consapevolezza del ruolo educativo di cui sono portatrici. Rappresentanti di quelle che sono le 

diverse anime e visioni che coabitano nella nostra scuola, con il loro comportamento si sono rese testimoni 

del fatto che le differenze servono ad arricchire la discussione affinché si arrivi ad una visione corale 

largamente condivisa.  

Con un po' di malinconia nel cuore saluti tutti Voi e auspico che chi vi succederà possa trovare, nel gravoso 

compito assunto, una rinnovata sensibilità nei confronti della scuola tutta. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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