
SALUTO	DELLA	DIRIGENTE	SCOLASTICA	
	
	
E’	con	soddisfazione	che	ho	appreso	la	notizia	della	nomina	a	Dirigente	in	questa	
Istituzione	Scolastica,	conferitami,	dall’USR–	Puglia,	nel	mese	di	luglio.		
E’	un	incarico	che	vivo	con	onore,	ma	anche	con	grande	senso	di	responsabilità	e	
spirito	di	servizio,	che	spero	mi	consentano	di	esercitare	al	meglio	il	mio	ruolo	e	le	
mie	funzioni	all’interno	di	questa	scuola.	
Il	 mio	 saluto	 è	 rivolto	 all’intera	 comunità	 scolastica	 e	 territoriale.	 Al	 DSGA,	 al	
personale	 di	 segreteria,	 agli	 assistenti	 tecnici,	 ai	 collaboratori	 scolastici:	 la	 cui	
presenza	e	il	lavoro	quotidiano	sono	fondamentali	per	la	buona	riuscita	dell’azione	
educativa	dell’istituzione	scolastica.	
Un	pensiero	lo	rivolgo	agli	alunni	e	alle	loro	famiglie.	
Ai	 primi	 dico:	 circondatevi	 di	 persone,	 amici	 e	 docenti	 che	 vi	 rompono	 le	
scatole!	Perché	 è	 più	 facile	 essere	 accondiscendenti,	 piuttosto	 che	 scocciarvi	
quando	potreste	fare	meglio,	quando	non	mettete	a	frutto	i	vostri	talenti,	quando	
venite	meno	alle	vostre	responsabilità	o	quando	tradite	 i	vostri	 sogni.	Pretendete	
che	 vi	 si	 diano	gli	 strumenti	 per	 essere	 forti,	 soprattutto	 davanti	 alle	 critiche	 ed	
alle	sconfitte,	perché	per	vincere,	occorre	imparare	a	perdere.		
Abbiate	grandi	sogni;	lavorate	per	realizzarli.	
Ai	genitori	rivolgo	l’invito	ad	una	partecipazione	collaborativa	e	costruttiva,	nella	
sinergia	 delle	 nostre	 azioni,	 nel	 primario	 obiettivo	 della	 crescita	 umana	 ed	
educativa	dei	ragazzi.	
A	 tutti	 i	 docenti	 membri	 del	 collegio,	 cuore	 pulsante	 della	 scuola,	 giungano,	
insieme	al	mio	saluto,	i	migliori	auguri	affinché	il	percorso	didattico	ed	educativo	a	
cui	tutti	insieme	siamo	chiamati	a	dare	un	contributo,	possa	essere	portato	avanti	
in	 un	 clima	 di	collaborazione,	 impegno	 e	 di	 entusiasmo	 per	 il	 lavoro		 che	 ci	
attende,	nella	 speranza	 che	 dall’impegno	
comune		 tutti		 possiamo	trarre		 soddisfazioni	 e	 raggiungere	 obiettivi	 sempre	 più	
elevati.		
A	 ciascuno	 di	 voi	 rivolgo	 l’invito	 a	 sentire	 tutto	 il	 peso	 del	 vostro	 ruolo,	 la	 cui	
consapevolezza	 non	 può	 che	 essere	 fonte	 di	 tensione	 emotiva,	 tanto	 da	 far	
“tremare	le	vene	e	i	polsi”.	
Quello	dell’insegnate	è	un	mestiere	in	cui	non	bastano	le	competenze	disciplinari,	
metodologiche	 e	 didattiche,	 e	 neppure	 quelle	 relazionali	 sono	 sufficienti	 a	
completarne	 la	 figura.	 Servono	 buon	 senso	 ed	 equilibrio,	 coerenza	 nei	
comportamenti	 e	 trasparenza	 nelle	 azioni,	 autorevolezza	 ed	 umiltà,	 coraggio	 e	
voglia	di	rischiare	e	mettersi	in	gioco.	
Solo	così	può	realizzarsi	una	scuola	in	cui	il	sapere	derivi	dalla	gioia	dell’incontro	e	
della	condivisione,	luogo	del	ricordo	per	quanti,	entrandovi	appena	adolescenti,	vi	
escono	uomini	e	donne	quasi	fatti.	



Il	mio	invito	è	dunque	ad	un	impegno	corale	per	far	crescere	il	capitale	umano	che	
ci	 viene	 affidato.	 La	 centralità	 dello	 studente-persona	 deve	 essere	 il	 fulcro	 della	
nostra	azione	educativa.	
Attorno	agli	studenti	devono	gravitare	le	azioni	di	tutte	le	componenti	scolastiche,	
impegnate	a	 far	 raggiungere	 loro	 	 il	 successo	 formativo,	 che	non	è	 solo	 successo	
scolastico,	ma	che	da	esso	prende	il	via;	per	questo	occorre	una	forte	sinergia	con	
le	 famiglie	 ,	 con	 il	 territorio	 di	 appartenenza,	 con	 gli	 enti	 locali,	 con	 le	 altre	
istituzioni,	senza	perdere	di	vista	l’orizzonte	europeo.	
L’azione	educativa	sarà	progettata	non	per	individui	astratti,	ma	per	persone	che	
vivono	qui	e	ora,	che	sollevano	precise	domande	esistenziali,	che	vanno	alla	ricerca	
di	orizzonti	di	significato.	
Da	 parte	 mia	 troverete	 ascolto	 e	 guida,	 promozione	 e	 valorizzazione	 delle	
competenze	 e	 professionalità	 di	 ciascuno,	 voglia	 di	 realizzare	 nuove	 esperienze	
didattiche	e	formative,	con	l‘obiettivo	primario	di	erogare,	per	tutta	la	collettività	
scolastica	e	territoriale,	un	servizio	pubblico	di	qualità.	
Permettetemi	 di	 concludere	 con	 un’idea	 tratta	 dal	 titolo	 di	 un	 libro	 di	 Marino	
Sinibaldi	 “	 Un	 millimetro	 in	 là”.	 Queste	 tre	 parole,	 a	 mio	 avviso,	 hanno	 una	
strettissima	assonanza	con	il	nostro	mestiere;	a	volte	abbiamo	la	percezione	di	non	
poter	 fare	 poi	 molto	 per	 cambiare	 le	 cose,	 ed	 invece	 come	 un	 minuscolo	
spostamento	 di	 un	 corpo	 può	modificarne	 il	 baricentro	 e	 quindi	 la	 possibilità	 o	
meno	 di	 stare	 in	 equilibrio,	 lo	 stesso	 potere	 hanno	 le	 nostre	 azioni,	 magari	
cambiamo	le	cose	di	un	solo	millimetro,	ma	un	millimetro	in	là	c’è	un	altro	mondo	
di	possibilità.	
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