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COMUNICAZIONE INTERNA N. 105  - A.S. 2020/2021 

          

Ai Docenti  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA e al personale ATA  

Sito web  

Albo 

  

Bronte, 03/11/2020 

 

Oggetto:  Cerimonia funebre in data 4 novembre 2020 - Indicazioni 

Carissimi, con dolore abbiamo appreso ieri del tragico incidente occorso ad una nostra ex allieva diplomatasi 

nell’a.s. 2018-19 ed al suo giovanissimo fidanzato. A nome di tutta la comunità scolastica del Radice la 

Scrivente ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte, straziate dal dolore e 

dall’incredulità. Ricordiamo con infinita tristezza la nostra Fabiana, strappata così prematuramente alla vita 

e alla gioia dei suoi 19 anni: una ragazza speciale, responsabile, dolce e matura tanto da aver scelto appena 

dopo il diploma di lavorare per aiutare la famiglia, legatissima alla mamma che adorava ed i suoi fratelli per 

cui lei è stata sempre un sostegno ed uno dei quali frequenta una classe del nostro Istituto. A lui in particolare 

va un abbraccio ideale da parte di tutta la scuola. 

Chi ha conosciuto Fabiana ha in mente il suo sorriso ed il suo sguardo malinconico, la sua grande forza 

d’animo nell’andare avanti nonostante le difficoltà, il suo impegno nel laboratorio di teatro, la soddisfazione 

per il brillante esito degli esami di Stato, il suo senso di responsabilità. 

E’ stato proclamato il lutto cittadino e domani, mercoledì 4 novembre alle ore 12.00, si terranno i funerali 

dei due ragazzi in Piazza V. Saitta a Bronte. 

Tutti noi, cari ragazzi, docenti e personale ATA, ci uniamo idealmente alle famiglie nel giorno del commiato 

e partecipiamo al loro dolore a distanza, consapevoli che nel particolare momento che stiamo vivendo, ai fini 

del contenimento del contagio da covid 19 sull’intero territorio nazionale, sono vietati gli assembramenti 

conseguenti a cerimonie religiose e l’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali 

da evitare raduni di persone. 

Per questo motivo, vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti di presenziare alla cerimonia religiosa 

e considerato che questa si terrà in un luogo all’aperto, si autorizzano i soli rappresentanti di Istituto (Portale 
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Martina, Cipolla Matteo, Catania Simone e Incognito Gabriele) a partecipare alla suddetta cerimonia, 

sostenendo lo stendardo dell’Istituto e rappresentando idealmente tutti gli studenti dell’I.S. Benedetto 

Radice” stretti in un abbraccio a Fabiana, al suo Matteo ed alle loro famiglie. 

I suddetti studenti autorizzati saranno inseriti nel registro elettronico quali “fuoriclasse”. 

Si raccomanda agli studenti che presenzieranno alla cerimonia di rispettare scrupolosamente le misure 

anticontagio, indossando continuamente le mascherine e mantenendo il distanziamento fisico con tutti i 

presenti di almeno un metro.  

Nonostante si comprenda appieno il bisogno di vicinanza, la solidarietà ed il dolore di tutti gli studenti che 

hanno espresso il desiderio di partecipare alla cerimonia, si scoraggia fermamente la partecipazione ai non 

autorizzati, considerato il rischio elevato che potrebbe derivare da grandi assembramenti di persone in tale 

contingenza pandemica. 

Piuttosto, durante la celebrazione dei funerali, invito tutti voi ad osservare un minuto di silenzio e di 

raccoglimento, in memoria di questi nostri sfortunati ragazzi. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it

