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A tutta la comunità scolastica 

Al Sito web 

 

Lettera di saluti di inizio anno del Dirigente Scolastico 

 

 

Carissimi componenti di tutta la comunità scolastica, il mio insediamento come 

dirigente di questo istituto avviene in una congiuntura storica che presenta caratteri 

peculiari: la lunga emergenza pandemica, ancora in corso, ha avuto un profondo 

impatto su tutte le sfere della nostra vita: – privata, familiare, sociale, professionale -, 

e ha alterato ogni forma di consorzio umano e civile. Anche il paradigma di “scuola” a 

cui eravamo avvezzi ha subìto un improvviso contraccolpo, in forza del quale 

l’adozione di metodologie didattiche alternative - che in passato erano state 

sperimentate per lo più occasionalmente e su base volontaristica da parte dei docenti 

- è divenuta strutturata, regolamentata e sistematica. 

È doveroso ricordare gli sforzi profusi dalle scuole per continuare a erogare un 

servizio di qualità: i dirigenti sono stati chiamati a ridisegnare gli spazi e l’intero 

apparato di funzionamento dei vari istituti; i docenti, in tempi stringati, hanno 

reinventato il proprio modo di “fare didattica”, i direttori amministrativi sono stati 

impegnati nella revisione dell’assetto organizzativo del personale ATA e nel celere 

espletamento delle procedure di acquisto con i finanziamenti erogati per l’occasione, 

gli uffici di segreteria si sono cimentati in insolite forme di lavoro flessibile da remoto, 

i collaboratori scolastici hanno dovuto ottemperare ai nuovi protocolli, che impongono 

un lavoro ancora più meticoloso e certosino. 

Anche i genitori hanno sostenuto il gravoso onere di adattare i propri ritmi 

familiari alla nuova realtà, e gli studenti si sono dovuti confrontare con una diversa 

modalità di erogazione delle lezioni. 

Siamo consci delle difficoltà incontrate, o delle inevitabili sbavature che si sono 

verificate in ogni realtà scolastica, così come ci rendiamo perfettamente conto che la 

didattica a distanza, soprattutto nella fascia di età in cui si trovano i nostri studenti, 

non può sostituire, ma solo integrare, quella in presenza, che è di per sé arricchita da 
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una componente relazionale e dialogica dal valore quasi “maieutico”.  

Nel prepararmi ad affrontare questo nuovo incarico con la giusta motivazione, 

ringrazio la Dirigente Anna Romanazzi per la chiarezza e l’esaustività con cui mi ha 

illustrato gli aspetti salienti della scuola durante i nostri incontri, ed esprimo la mia 

riconoscenza a tutto il personale scolastico, che mi ha riservato una calorosa 

accoglienza, e si è messo all’opera con sollecitudine e alacrità, ciascuno in base al 

proprio ruolo e profilo professionale. Ringrazio anche quei genitori che ho già avuto 

modo di incontrare, seppur in maniera fugace. 

Contestualmente, sento di esortare gli studenti, affinché, dopo mesi di assenza 

dalle aule, ritrovino la giusta motivazione e non dimentichino mai che l’unico e 

autentico mezzo di ascensore sociale e professionale è rappresentato dallo studio, 

dalla ricerca e dalla formazione continui. Uno studio che solo nei primi anni della vita 

di un bambino può essere inquadrato in una dimensione ludica, ma che, in una fase 

successiva, richiede serietà, dedizione, fatica, costanza. 

Concludo augurando a tutti noi, operatori scolastici e utenti, un anno scolastico 

proficuo e, soprattutto, un inizio all’insegna della grinta e dell’entusiasmo, perché, 

come i nostri bravi Romani già sapevano, «Dimidium facti qui coepit habet», “Chi 

inizia (bene) è a metà dell’opera”. 

 

Buon anno scolastico 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 

 

 

 


