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Agli	alunni	e	alle	alunne	
Ai	genitori	

All’intera	Comunità	educante	
Agli	Stakeholder	del	Territorio	

		

Carissimi,	

nell’assumere	il	mio	nuovo	incarico	come	Dirigente	scolastico	dell’I.C.	De	Filippo-De	Ruggiero,	desidero	far	
pervenire	a	tutti	Voi	che	siete	i	veri	protagonisti	della	nostra	scuola,	il	mio	saluto	e	il	più	sincero	augurio	di	
buon	anno	scolastico.		

Innanzitutto	vorrei	 rivolgere	un	sentito	 ringraziamento	a	chi	mi	ha	preceduto,	 il	Dirigente	prof.	Salvatore	
Laino,	adempiendo	con	professionalità	e	dedizione	alla	sua	funzione	istituzionale.		

Sono	 consapevole	 della	 responsabilità	 che	 comporta	 guidare	 una	 scuola	 complessa	 ed	 articolata	ma,	 al	
tempo	 stesso,	 piena	 di	 risorse	 e	 potenzialità.	 Giungo	 a	 questo	 incarico	 dopo	 aver	 diretto	 un	 Istituto	
superiore.	E'	stata	un'esperienza	entusiasmante,	che	mi	ha	molto	formata	sul	piano	umano	e	professionale	
e	che	da	oggi	metto	al	servizio	della	nostra	scuola	con	impegno	e	determinazione.		

Il	mio	saluto	è	 rivolto	all’intera	comunità	educante	di	 cui	 ritengo	parte	 integrante	 i	membri	del	Consiglio	
d’Istituto,	 le	 Organizzazioni	 Sindacali,	 gli	 interlocutori	 di	 tutte	 le	 realtà	 istituzionali,	 il	 Sindaco	 e	
l’Amministrazione	Comunale,	 le	realtà	 	culturali	e	sociali	del	Territorio	con	le	quali	 la	Scuola	è	chiamata	a	
collaborare	 strettamente,	 nello	 spirito	 di	 una	 sinergia	 che	 valorizzi	 le	 potenzialità	 di	 cui	 ciascuno	 è	
portatore	e	le	metta	in	rete	a	servizio	della	collettività.	

L’inizio	 di	 un	 nuovo	 anno	 scolastico	 è	 sempre	 un	momento	 estremamente	 significativo	 nella	 vita	 di	 una	
comunità;	 durante	 i	 	primi	 giorni	 di	 settembre	 i	 bimbi,	 i	 ragazzi,	 i	 genitori	 e	 i	 	docenti	 vivono	 con	
trepidazione	e		attesa	il	primo	giorno	di	scuola.	Quest’anno,	però,	è	indubbiamente	un	anno	più	complesso	
del	 solito.	 Il	momento	 storico	 che	 stiamo	 vivendo	 porta	 con	 sé	 ansia	 e	 incertezze,	 	ma	 proprio	 ai	 nostri	
bambini	e	ragazzi	rivolgo	l’invito	a	vivere	con	impegno	e	responsabilità	ogni	giorno	di	scuola,	a	considerare	
il	percorso	scolastico	come	un’irripetibile	avventura,	a	vivere	con	entusiasmo	 l’incontro	con	 la	cultura,	 la	
sola	 che	permette	di	diventare	 cittadini	 attivi,	 consapevoli	 e	 veramente	 liberi,	 a	non	arrendersi	di	 fronte	
alle	difficoltà	che	inevitabilmente	incontreranno,	perché	solo	perseguendo	con	tenacia	un	obiettivo,	questo	
potrà	essere	raggiunto.		

Ai	 genitori	 rivolgo	 l’invito	 a	 collaborare	 con	 gli	 operatori	 scolastici,	 attraverso	 un	 Patto	 Educativo	 di	
Corresponsabilità	vissuto	e	partecipato,	che	ora	più	che	mai	diventa	fondamentale	per	la	crescita	dei	propri	
figli	come	persone	responsabili,	nel	rispetto	dei	ruoli	di	ciascun	componente.	

Ai	 docenti	 auguro	 di	 essere	 non	 solo	 insegnanti	 eccellenti,	 bensì	 fonte	 di	 ispirazione	 per	 i	 ragazzi,	 di	
accoglierli	e	non	smettere	di	ascoltarli	affinché	essi	possano	sentirsi	parte	importante	e	mantenere	alta	la	
motivazione	ad	apprendere.	



	
	
A	 tutto	 il	 personale	 non	 docente	 rivolgo	 l’augurio	 di	 rafforzare	 la	 consapevolezza	 di	 essere	 parte	
fondamentale	 di	 una	 comunità	 educante	 dove	 gli	 obiettivi	 formativi	 possono	 essere	 raggiunti	 solo	
attraverso	la	collaborazione	di	tutti.	

A	 tutti	noi	 che	con	 l’impegno	e	 la	determinazione	 lavoreremo	senza	 sosta	per	 rendere	 la	 scuola	 sicura	e	
confortevole,	 pronta	 ad	 accogliere	 tutti	 gli	 studenti,	 a	 rendere	 sempre	 più	 stretta	 l’alleanza	 tra	 Scuola	 e		
Famiglia,	 perché	 solo	 collaborando	 potremo	 essere	 più	 forti	 contro	 il	 virus	 e	 superare	 le	 inevitabili	
difficoltà.		

Consapevole	delle	responsabilità	previste	dal	mio	ruolo	e	dalla	volontà	di	affrontare	con	dedizione	e	serietà	
la	 guida	della	 scuola,	 auguro	a	 tutti	 di	 vivere	 il	 senso	di	 appartenenza	alla	nostra	 Istituzione,	di	 vivere	 la	
vision	 di	 una	 scuola	 che	 realizza	 il	 cambiamento	 in	 sinergia	 con	 il	 territorio	 e	 aperta	 all’evoluzione	 dei	
saperi,	una	scuola	che	sappia	riconnettere	i	saperi	tradizionali	con	quelli	della	società	della	conoscenza	del	
21°	secolo.	

Da	parte	mia,	non	mancherà	mai	l’impegno	di	dedicarmi	ogni	giorno	con	Voi	al	bene	della	Nostra	Istituzione	
e	di	essere	al	fianco	di	tutti	e	di	ciascuno	di	Voi	con	la	forte	volontà	di	costruire	un	team	motivato	capace	di	
condividere	sogni,	progetti	e	valori	e	che	abbia	come	fine	la	crescita	dei	suoi	giovani.	

 
Il	Dirigente	scolastico	

Prof.ssa Maria Marino 
	


