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Agli alunni 

Ai Docenti 

 Al Direttore S.G.A. 

 Al Personale ATA 

 Ai Genitori 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 

 Alla RSU e organizzazioni sindacali 

Gentilissimi,  

il 22 aprile ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far 

arrivare ad alunni, genitori, personale docente e ATA il mio saluto e il mio augurio di buona 

prosecuzione dell’anno scolastico. 

È con immensa gioia che mi appresto a iniziare il mio nuovo incarico; sono onorata e nello 

stesso tempo sento una forte responsabilità nell’assumere la dirigenza dell’I.C. “Melchionda De 

Bonis”. I sentimenti contrastanti nascono dalla consapevolezza della difficoltà di assumere 

l’incarico in questo periodo di forte turbamento e di grande trasformazione che ciascuno di noi 

sta vivendo. 

Spero di riuscire a raccogliere la sfida di cambiamento e di crescita della comunità scolastica in 

un momento epocale per la scuola e per la società italiana. Il tempo che stiamo vivendo è molto 

difficile per tutti, pieno di difficoltà e di motivi di preoccupazione a livello sia sociale che 

economico e culturale.  

E’ proprio nei momenti di forte stress e di grande preoccupazione che la comunità scolastica si 

rimbocca le maniche, si riorganizza e dà il meglio per garantire l’educazione e la formazione di 

tutti gli alunni, affinché nessuno rimanga escluso.  

Il mio compito sarà quello di garantire, attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione 

degli apprendimenti, il successo formativo per tutti gli alunni.  Tale ambizioso obiettivo è 

raggiungibile solo con il lavoro quotidiano e instancabile   di tutti gli operatori della scuola e  in 

strettissima collaborazione con le famiglie e le realtà del territorio. 

Mia responsabilità sarà inoltre favorire un clima sereno e positivo nell’organizzazione, 

fondamentale per garantire la realizzazione di un ambiente di apprendimento sano e 

stimolante per tutti i nostri alunni. 
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Nonostante il mio incarico cominci in tempi di lockdown e i miei primi approcci siano almeno 

per ora a distanza, la modalità con cui intendo presentarmi a Voi è sicuramente quella 

dell’ascolto: per conoscere una nuova realtà e apprendere abitudini e modus operandi, la 

condivisione e l’ascolto sono pratiche vincenti, unitamente alla richiesta di partecipazione a 

tutti i livelli.  

Dichiaro fin da ora la mia disponibilità ad accogliere suggerimenti, segnalazioni e idee che 

possano aiutarmi a migliorare la nostra scuola. 

Dal mio punto di vista voglio condividere con Voi un sogno: fare in modo che la scuola non lasci 

indietro nessuno e che l’obiettivo del “NON UNO DI MENO” possa essere condiviso con tutta la 

comunità dei docenti, degli ATA, delle famiglie, dell’Ente locale, delle reti di scuole, perché tutti 

sono chiamati a fare la propria parte per contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di 

discriminazione e al contempo attenzionare ogni bisogno educativo speciale. 

Anch’io in queste settimane formalmente con Voi ma sostanzialmente lontana da Voi mi sento 

di essere titolare di bisogni educativi speciali: il bisogno di capire dinamiche didattiche e 

organizzative, di conoscere ciascuno di voi, le vostre competenze, le vostre potenzialità, di 

comprendere il contesto territoriale, di interfacciarmi con le famiglie, con le associazioni e con 

tutti coloro che, a vari livelli, aiutano la scuola a migliorarsi.  

Avrò bisogno di tempo e di tutta la vostra comprensione per orientarmi nella nuova realtà e 

comprendo quanto sia difficile per tutti un cambiamento che arriva alla fine  di aprile di un anno 

scolastico senza precedenti nella storia della scuola italiana . Tutti noi siamo, ciascuno per il 

proprio ruolo, abituati ad accettare delle sfide che la vita privata e professionale ci pone e sono 

sicura che anche questa sfida accettata porterà a risultati proficui. Saluto e ringrazio gli alunni, 

i docenti, i genitori, il personale di segreteria per lo sforzo sovrumano a cui si stanno 

sottoponendo in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e di 

riorganizzazione delle attività a distanza.  

In primo luogo mi rivolgo a voi, bambini e ragazzi e in attesa di conoscervi personalmente, 

voglio farvi una raccomandazione: non lasciate passare inutilmente e infruttuosamente questa 

bellissima età della vostra vita, perché avete in voi una straordinaria potenzialità che dovete 

mettere a frutto per voi, ma anche per chi vi vuol bene, per la comunità educante cui 

appartenete, per la società del domani. Anche in questo difficile momento in cui avete dovuto 

rinunciare al contatto fisico con compagni e docenti non abbattetevi e continuate a lavorare con 

impegno! 

In secondo luogo mi rivolgo a voi docenti, ringraziandovi. In questo periodo di sospensione 

delle attività didattiche in presenza siete stati co-protagonisti di una rivoluzione, avete 

“inventato” ex novo un nuovo modo di approcciarvi ai vostri alunni, avete imparato un nuovo 

modo di relazionarvi, di preparare e di presentare le attività didattiche, siete stati catapultati in 

una nuova realtà, ma state affrontando  il cambiamento dimostrando una dedizione senza 

precedenti.   



 
 

Pag. 3 a 3 
Istituto Comprensivo Melchionda – De Bonis Viale Kennedy, 15 San Giovanni Rotondo 
Saluto della DS alla comunità 

Dal mio punto di vista spero di non deludere le vostre aspettative e per questo intendo 

impegnarmi al meglio per costruire un ponte comunicativo con tutte le componenti la comunità 

educante, non solo per facilitare la conclusione positiva di questo anno scolastico davvero 

particolare, ma anche per porre le basi per la costruzione di un progettualità condivisa per il 

prossimo anno scolastico, a partire da una scuola vissuta come luogo di relazioni, in cui un 

positivo clima educativo, un ambiente curato e accogliente rappresentano le premesse perché 

tutti, a vario titolo in essa impegnati, traggano motivo di soddisfazione e senso di appartenenza. 

Vi auguro di proseguire positivamente questo anno scolastico, vi saluto da lontano 

augurandomi di incontrarvi a breve. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maddalena DI CERBO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 


