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APERTURA UFFICIO SEGRETERIA lun.- ven. 08-14

ALLA C.A. DELL’ISPETTORE ANIELLO
Gent.mo Ispettore
facendo seguito alla Sua cortese telefonata, inerente la disponibilità a consentire che dirigenti
scolastici iscritti ad altra associazione possano partecipare alla nostra manifestazione già prevista per il 25
maggio p.v., confermo che non abbiamo nessun problema a che soci di altra/e associazione/i si uniscano ai
soci della DIRIGENTISCUOLA, ovviamente senza esporre vessilli, bandiere e/o striscioni onde evitare
qualsivoglia confusione o diatriba.
La manifestazione è stata chiesta, programmata e autorizzata alla DIRIGENTISCUOLA ed è aperta a tutti i
dirigenti scolastici che intendono manifestare. Se l’altra associazione intende fare una propria
manifestazione può tranquillamente programmarla per altro giorno della settimana successiva.
Mi preme evidenziare che l’invito, come può tranquillamente controllare dal sito dell’associazione
(www.dirigentiscuola.org), a partecipare alle giornate di sit-in programmate e autorizzate, è stato rivolto a
tutti i dirigenti scolastici soci o non soci della DIRIGENTISCUOLA ed in particolare al Consiglio Nazionale
dell’ANP. Di conseguenza chiunque, previa comunicazione della propria adesione, può partecipare anche
negli altri giorni.
Non avendo avuto alcun riscontro, ovvero non avendo accettato il nostro invito, è evidente che l’ANP
ha intenzione di sovrapporsi alla manifestazione della DIRIGENTISCUOLA, il che, ovviamente, non può
essere accettato anche, e lo ripeto, per prevenire ed evitare qualsivoglia problema di ordine pubblico.
La manifestazione organizzata dalla DIRIGENTISCUOLA è e deve essere pacifica; non a caso, per
evitare infiltrati con ben altre intenzioni, tutti coloro che intendono partecipare, a partire dai soci, sono
tenuti a comunicarlo alla segreteria della DIRIGENTISCUOLA.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Segretario Generale
Dr. Attilio Fratta
ATTENZIONE (D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali): Le informazioni
contenute in questo messaggio sono da considerarsi strettamente confidenziali e il loro utilizzo é riservato al
destinatario. Chi, per errore, dovesse ricevere questo messaggio é pregato di informarne, con tempestività, il
mittente e di rimuoverlo da ogni supporto elettronico o cartaceo, distruggendone, quindi, il contenuto. Si
avvisa, inoltre, che ogni utilizzo non autorizzato del presente messaggio e/o dei suoi allegati é fonte di
responsabilità per l'autore di tale improprio utilizzo, secondo la normativa vigente.
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