Alla Comunità scolastica

Come nuovo Dirigente, desidero rivolgere il mio saluto a tutti i componenti della nostra comunità
scolastica.
Innanzitutto mi rivolgo a voi carissimi studenti, augurandovi di iniziare con entusiasmo e passione questo
nuovo anno. Entrerete nelle vostre aule, con le emozioni, le aspettative, le speranze, le preoccupazioni,
i piccoli e grandi timori che vi accompagnano, ma vi esorto a non perdere mai l'entusiasmo di
apprendere: vivete da protagonisti, non da passivi spettatori questo periodo della vostra vita. Venite a
scuola per imparare un lavoro, acquisendo le nozioni tecniche che vi permetteranno di svolgere un
giorno il mestiere che desiderate, per realizzare le vostre aspirazioni. Non dimenticate di curare la
dimensione spirituale, per dare un senso profondo a queste conoscenze, inserendole nel vasto e
complesso sistema culturale che l'umanità ha elaborato nella sua lunga storia.
Abbiate fiducia nei vostri docenti che vi accompagneranno e vi aiuteranno in questo cammino. La scuola
è palestra di vita, di socialità, di valori: il mio auspicio è che questa esperienza vi rafforzi e vi renda
donne e uomini liberi.
Saluto i genitori e chi svolge il fondamentale compito educativo nei confronti delle nuove generazioni.
State vicini ai vostri figli in questo percorso, accompagnateli, ascoltateli, siate per loro di esempio e di
sprone. E’ necessario che stabiliamo una forte e franca alleanza, in un rapporto di fiducia e di
corresponsabilità, per offrire ai nostri giovani forti e validi punti di riferimento. Partecipate alla vita della
scuola, interessatevi, dialogate con i docenti. Facciamo fronte comune, mettiamo sempre al centro il
bene dei nostri ragazzi, per superare le difficoltà e risolvere i conflitti che dovessero presentarsi,
camminando insieme.
Esprimo la mia stima nei vostri confronti, illustri Docenti, il vostro è un compito arduo, perché la scuola
come istituzione ha perso il prestigio di cui naturalmente godeva qualche decennio fa. Avvicinatevi ai
vostri studenti con delicata autorevolezza, consapevoli che il sapere di cui siete testimoni passa
attraverso le parole, ma molto di più attraverso l’esempio. La nostra è una professione straordinaria,
perché oltre ad essere chiamati al sacro compito di tramandare il sapere e costruire nuovi paradigmi e
nuove conoscenze, dobbiamo trasmettere valori, educando le nuove generazioni ai principi su cui si

basa il nostro stare assieme. Istruzione ed educazione, parola ed esempio sono strettamente legate nel
nostro quotidiano agire. Cerchiamo di creare insieme, in questo momento di dissesto morale, una vera
comunità educante, curando il dialogo costante con le famiglie, creando un ambiente di apprendimento
stimolante e creativo, che sa integrare le differenze e formare cittadini consapevoli e maturi.
Un sincero augurio di buon lavoro alla DSGA, ai collaboratori scolastici, agli assistenti amministrativi,
agli assistenti tecnici. La vostra presenza a scuola è preziosa e insostituibile. Siate presenze discrete
ma ferme. Accompagnate il nostro lavoro e lo studio dei ragazzi in modo attivo e propositivo, mettendo
le vostre capacità e la vostra passione a disposizione della comunità scolastica. Auspico che possiate
trascorrere un anno scolastico sereno, in armonia, per costruire insieme, nel rispetto della cultura
organizzativa ed amministrativa del gruppo, un team di lavoro coeso sempre più attento ai bisogni
dell’utenza.
Rivolgo un ringraziamento ai Dirigenti che mi hanno preceduto, grazie ai quali eredito la guida di una
scuola prestigiosa, culturalmente effervescente e ricca di iniziative e di progetti.
Cercherò di vivere questa mia nuova esperienza con lo stile che mi ha sempre caratterizzato, attraverso
il dialogo e l’ascolto di tutti, per farmi carico delle istanze di tutti. Auguro a ciascuno un anno scolastico
sereno e ricco di opportunità: se sapremo camminare insieme, raggiungeremo traguardi tanto insperati
quanto inesplorati prima d’ora e, quel che più conta, saremo soprattutto persone migliori.
BUON ANNO e BUONA SCUOLA A TUTTI
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