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Saluto del nuovo Dirigente Scolastico 

 
 

                    Carissimi alunni, genitori, personale docente e non docente, rappresentanti del territorio. 
Con grandissimo piacere desidero porgere a tutti Voi i miei più cordiali saluti e i più sinceri auguri di 
buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico.   
Saluto i componenti del Consiglio d’istituto, le Organizzazioni sindacali di comparto, gli interlocutori 
delle Amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e sociali con cui la scuola collabora.  
Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto in questo istituto va alla Dirigente che mi ha 
preceduto, prof.ssa Nicoletta Ruggiero, che ha guidato per oltre un decennio questa comunità 
scolastica, contribuendo alla definizione della sua identità sul territorio.  
La scuola è un sistema complesso. Nell’etimologia latina, il termine richiama l’intreccio di un tessuto, 
in cui tutte le parti, i fili che lo compongono, non possono essere sbrogliati, se non si vuole perdere il 
disegno complessivo. Il nostro disegno è il successo formativo degli alunni, per il quale tutti siamo 
chiamati a stringere un patto, a impegnarci, dando un contributo fattivo, con entusiasmo. I nostri 
bambini dovranno crescere in una comunità serena, fondata sull’accoglienza, sull’inclusione, sulla 
partecipazione, sul confronto sereno e sulla collaborazione delle persone che la compongono. In tal 
modo apprenderanno, anche dal nostro esempio, ad essere cittadini attivi e consapevoli, a porsi di 
fronte al quotidiano in maniera responsabile e critica. La nostra scuola deve essere il luogo delle pari 
opportunità, dove le qualità e l’impegno personale possano emergere, essere riconosciuti e valorizzati, 
nel rispetto delle diverse attitudini e delle potenzialità di ciascuno; deve essere un luogo in cui tutti i 
bambini si sentano accolti, protetti, accompagnati nel percorso di crescita, soprattutto nei momenti 
difficili. 
A tutti i docenti, cui compete la responsabilità maggiore nella formazione delle nuove generazioni e 
nella realizzazione di una scuola di qualità, va il ringraziamento per quanto è già stato fatto e il pieno 
appoggio nell’importantissimo e delicato ruolo.  
Un grazie sincero a tutto il personale non docente, insieme all’augurio che si rafforzi sempre più la 
consapevolezza di essere parte integrante di una comunità educante, dove gli obiettivi formativi 
possono essere raggiunti con l’accordo di tutti, nell’esercizio dei rispettivi ruoli e funzioni. 
Alle famiglie rivolgo un caloroso invito a condividere questo percorso, a partecipare attivamente al 
dialogo educativo, costruendo un’alleanza con la scuola basata su relazioni costanti e proficue, al fine 
di promuovere sinergie utili alla crescita e al successo dei nostri bambini. Un clima accogliente, 
collaborativo, dialogico tra alunni, insegnanti, genitori, costituisce un valido contesto relazionale che 
aiuta la persona a rafforzare la motivazione e a strutturare positivamente il personale progetto di vita. 
Alle Istituzioni un grazie anticipato e l’invito a una collaborazione intensa e serena, che risponda alle 
esigenze degli alunni e delle famiglie, realizzando l’intento comune di una scuola che sia “palestra” 
della democrazia.                        
Infine, a tutti voi, bambini, voglio rivolgere il mio più caro saluto. La scuola è un luogo di 
partecipazione attiva e responsabile, e ciò comporta che innanzi tutto si rispettino le regole per 



garantire la libertà e la dignità di ciascuno. Vivete con entusiasmo il vostro impegno quotidiano, 
portate nelle aule la freschezza della vostra curiosità, la vostra mente aperta, e coltivate progetti 
ambiziosi per il futuro. Impegnatevi e studiate in modo serio, uniti, una grande squadra di piccoli in 
marcia, e vedrete che la nostra scuola sarà sempre più bella! 
Sarò al vostro fianco, crescendo, anch’io, insieme a voi. 
 
                  Buon Anno Scolastico a tutti. 

                                                                                                                
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francescalaura Casillo 
          


