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         Al Dirigente Scolastico 

         Al Consiglio d'Istituto 

         Al Docente vicario del Dirigente scolastico 

         Al Personale Docente e Ata 

                   Scuola Secondaria di 1^ grado “Murialdo" di Foggia  

 

                                       LORO Sedi 

 

          p.c.   Alle Scuole della Provincia di Foggia 

 

 
 

Giungano, in rappresentanza della Scuola provinciale, corali sentimenti di vicinanza e di fraterna solidarietà per il grave 

episodio occorso inaspettatamente in una serena e rituale giornata lavorativa. Desideriamo dedicare pensieri di stima e 

gratitudine alle Risorse Umane a vario titolo impegnate nel percorso di istruzione e formazione dei giovani studenti e a quanti, 

nella nostra complessa società, sono ingiustamente esposti ad una cultura del nemico e dell'antagonismo preconcetto. 

È unanime la condanna per ogni forma di violenza, tanto più se perpetrata durante una fondamentale relazione educativa i cui 

altissimi valori sono affermati anche nella nostra Carta Costituzionale. E’ doveroso gratificare il senso profondo della missione 

educativa e, per questo, riteniamo imprescindibili i rapporti di vera fidelizzazione con le famiglie e tutte le Istituzioni per 

stigmatizzare, nella condivisione, quei disvalori che conducono a danni irreversibili per i minori in crescita e a pericolosi 

sentimenti contrastivi verso chi, faticosamente, plasma le biografie dei cittadini di domani.  

Oggi, all’unisono, confermiamo il convinto sostegno alla Scuola “Murialdo” di Foggia e, soprattutto, a quei PRINCIPI 

FONDAMENTALI novellati in modo esemplare nel Diritto italiano e nelle preziose pagine di Storia dell’educazione.   

 

f.to     IL DIRIGENTE. USR PUGLIA – UFFICIO V, A.T. Foggia  

         Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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