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Alunni della classe II D primaria Licata, 22.9.2021
Plesso Greco SEDE

Docenti del team classe II D Primaria
Plesso Greco SEDE

Collegio docenti SEDE

Personale ATA SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: L'ins. Ellina Platamone ci ha lasciati

L’ins. Michela Platamone - ma tutti la chiamavamo Ellina - non ha potuto riabbracciare i suoi piccoli
alunni di II D: ieri ha lasciato i suoi cari e tutti noi della scuola, a causa di una malattia rapida e feroce.

La scomparsa di una di noi ci precipita nella tristezza e nello sconforto: siamo provati da quasi due anni
di resistenza e di contrasto alla pandemia, siamo tutti più fragili, esposti e vulnerabili.

La maestra Ellina ci è stata sottratta e a noi rimangono solo le lacrime.

Il mio pensiero va ai suoi affetti più cari, ai suoi familiari, alla sorella, maestra Francesca, ai fratelli e a
tutti i congiunti e penso di poter interpretare il pensiero di tutta la nostra comunità, esprimendo la più
profonda vicinanza in un abbraccio affettuoso.

Subito dopo, in cima ai nostri pensieri ci sono i suoi piccoli alunni e i suoi colleghi di team: tutta la
comunità scolastica è chiamata a sostenere questo dolore, ad abbracciarlo, ad accompagnare bambini e
adulti nel lutto e nel bisogno di consolazione.

Abbiamo perso una maestra di valore, un esempio di dedizione al lavoro, e di attaccamento silenzioso e
tenace alla scuola e agli alunni.

Tutti noi sapremo tenere cara e viva la sua memoria.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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