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Ai Docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 
Alle RSU 

Al Sindaco e all’Amministrazione comunale 
 

 

Carissimi, 

dal 1° Settembre 2021 ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico presso questo Istituto  e con entusiasmo 
e determinazione, ma anche con senso di responsabilità ed impegno, mi accingo a vivere questa nuova 
esperienza in vostra compagnia. E’ a ciascuno di voi: studenti, genitori, docenti, DSGA e personale ATA, 
componenti del Consiglio di Istituto, assistenti socioeducativi e Rsu, che desidero rivolgere un affettuoso 
saluto ed un augurio sincero di buon anno scolastico. 

Ho ricevuto fin dal primo incontro una calorosa accoglienza e per questo vi ringrazio.  

Riconosco come preziosa la collaborazione di tutti coloro che, insieme a me, hanno contribuito a far sì che il 
NOSTRO istituto sia stato pronto a questo nuovo inizio. L’impegno profuso, che è andato oltre orari e ruoli, 
durante l’estate e in particolare nei giorni prima dell’apertura, è stato davvero encomiabile e, nonostante si 
operasse a ritmi sostenuti, tutti insieme siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato: partire in 
sicurezza.  

Questa nuova avventura scolastica va vissuta da parte di tutti noi con impegno e  tenacia, ma anche con 
entusiasmo e passione, in un clima di serenità e sicurezza. Il passato recente ci insegna a far tesoro delle 
problematicità e a trasformarle in opportunità. 

Il mio impegno sarà quello di valorizzare tutte le esperienze pregresse; di promuovere innovazione, qualità 
degli apprendimenti ed equità nei processi educativi; di porre attenzione a tutte le situazioni di svantaggio 
che la scuola è chiamata a supportare. 

E’ doveroso un sincero saluto all’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco avv. Bernardo 
Lodispoto e all’Assessore alla Pubblica Istruzione dott. Mario Braccia confidando in una proficua 
collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi. 

Fondamentale è il ruolo dei docenti nell'attualizzare e rendere vivo l'insegnamento, consapevoli che è dalle 
aule di scuola che riparte il futuro del Paese. Sono sicuro che tutti si impegneranno a trovare le giuste 
modalità per far breccia nella mente e nell’animo degli studenti, motivandoli con passione e dedizione. Vi 
assicuro che costante sarà il mio impegno nel sostenere il vostro lavoro, nel promuovere percorsi di 
formazione e di ricerca.  

Al DSGA rivolgo un caloroso augurio di buon anno scolastico, nella certezza che la sua professionale e 
trasparente collaborazione consentirà di migliorare sempre più la gestione amministrativa dell'Istituto.  

A tutto il Personale ATA, che coopera al buon funzionamento del nostro Istituto, auguro di riconoscere 
sempre l'importanza della propria funzione nel progetto educativo offerta all'utenza.  
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Rivolgo un doveroso saluto ai genitori, i quali affidano alla Scuola il loro bene più prezioso, ricoprendo un 
ruolo primario nella crescita dei figli; la collaborazione tra scuola e famiglia è essenziale per garantire il 
corretto e armonioso funzionamento del nostro istituto al fine di proteggere in serenità gli studenti, 
favorire l’istruzione e sostenere l’educazione. La scuola ha il dovere di istruire e formare cittadini 
consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle 
conoscenze, trasformandole in competenze: questo doveroso compito sarà difficile da perseguire senza il 
sostegno e la partecipazione di voi genitori. 
A tutti raccomando di non arrendersi di fronte alle avversità, sollecitandoci al rispetto delle regole sanitarie, 
d’Istituto e di tutte le norme di buona educazione e del vivere civile, ricordando che l’impegno civico, 
assieme a quello dello studio, è fondamentale per ottenere il successo formativo ed esistenziale di ogni 
uomo e donna del domani. Abbiamo i banchi separati, ma i nostri cuori sono uniti, perché questo 
particolare momento storico ci chiede di camminare insieme con la voglia di ricominciare nel modo 
migliore. 

A voi ragazzi desidero fare solo poche raccomandazioni: impegnatevi con costanza nello studio facendo 
tesoro dei consigli dei vostri docenti, della loro disponibilità e professionalità. Abbiate sempre un 
atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti di tutto e di tutti, avendo fiducia in voi stessi e nella 
scuola. Usate i dispositivi di protezione individuale, seguite la segnaletica, rispettate le indicazioni 
contenute nel protocollo di sicurezza, ascoltate le indicazioni dei docenti e del personale ATA e vedrete 
che tutto andrà bene. Ognuno deve fare la sua parte. 

Mi auguro che questo anno scolastico possa essere per ognuno di voi studenti un prezioso contributo per 
arricchire l'irripetibile viaggio che è la vostra vita. Non sprecate le occasioni che vi vengono offerte, "usate" 
bene e fino in fondo la scuola, servitevene per la vostra persona, per comprendere meglio la realtà che vi 
circonda e per costruire relazioni con gli altri. Impegnatevi e studiate seriamente, siate gli attori 
protagonisti della vostra formazione e vedrete che la NOSTRA scuola sarà ancora più bella.  

Sarò sempre al vostro fianco, sempre.  

 


