
 
 

Capo d’Orlando, 1 settembre 2022 
 
 

ALLA COMUNITÀ EDUCANTE 
 
 
 
 

“Per educare un bambino serve un intero villaggio” 
(Proverbio africano) 

 

Carissimi, 

dal primo Settembre, con emozione e privilegio, ho assunto l’incarico di Dirigente 

dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.  

Rivolgo il mio più cordiale saluto agli alunni, alle famiglie, al personale docente e 

A.T.A., alle Organizzazioni sindacali, alle Amministrazioni locali e agli interlocutori delle 

diverse realtà istituzionali, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l'auspicio di 

intraprendere un percorso di intenti comuni per l’ulteriore valorizzazione dell’Istituzione 

scolastica e di implementare percorsi virtuosi e ricchi di soddisfazioni per gli studenti. 

Mi è gradito rivolgere un caro saluto ed un ringraziamento particolarmente sentito 

al Dirigente che mi ha preceduto, Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi, che ha espletato con 

passione, dedizione e competenza tale incarico, tributandomi una calorosa accoglienza e 

manifestandomi la massima disponibilità. 

Porto con me l’entusiasmo di chi crede che la scuola sia un luogo di crescita, non 

solo per gli alunni che la frequentano, ma anche per le famiglie, gli insegnanti, il 

personale A.T.A. e l’intera Comunità. 
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Le mie pregresse esperienze professionali mi inducono a credere ancora nel 

profondo valore formativo, sociale ed umano, che rappresentano lo studio ed il sapere 

ben costruiti, l’insegnamento ben impartito, l’esercizio ben strutturato del diritto allo 

studio, quale fondamento della crescita umana e sociale di ciascun adolescente che si 

affaccia alla vita. 

In tutti Noi è forte la consapevolezza che la scuola rimanga ancora il “luogo” dei 

valori, il punto di riferimento fermo in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni 

solide in un mondo sempre più complesso.  

Il Nostro impegno è e dovrà essere quello di creare un ambiente di apprendimento 

stimolante, creativo, professionale e umano, inclusivo, nella convinzione che aiutare gli 

alunni a crescere sul piano educativo e cognitivo significhi formare persone complete, 

intrise di valori positivi. 

Auspico che questa Scuola, in tutte le sue parti, possa costituire un laboratorio 

attivo, in cui si sperimenti quotidianamente, anche nelle diversità e nelle differenze, la 

centralità dell’alunno, attraverso il progetto della crescita integrale della persona, per una 

nuova cittadinanza e per un nuovo umanesimo. 

In qualità di Dirigente, desidero realizzare una scuola di tutti e per tutti, che per 

ciascuno sia luogo di incontro, di dialogo, di benessere, ambiente di crescita intellettuale 

e personale, luogo di apprendimento di strumenti e saperi, ma anche di idee e valori, di 

competenze da portare nel contesto di vita, affinchè si possa essere i protagonisti del 

progresso di tutto il territorio. 

A tal fine, ritengo essenziale fare Sistema, nel senso che le diverse componenti 

territoriali, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni, debbano interagire per 

formare una vera e propria “Comunità educante”. 

Il futuro delle alunne e degli alunni che ci vengono affidati è responsabilità di 

Tutti.  



Ogni componente della Scuola, col proprio ruolo, contribuisce alla realizzazione 

del loro sviluppo umano e culturale. 

A Noi il compito di porre le condizioni affinché questi traguardi si possano 

realizzare.  

Sono certa che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, 

aspettative, competenze e responsabilità, guardando tutti verso lo stesso obiettivo, per 

una scuola “di qualità”, in grado di garantire il successo formativo a tutti gli studenti. 

A voi alunni raccomando impegno, frequenza e partecipazione attiva alla vita 

scolastica, un comportamento corretto e propositivo, il rispetto per la Vostra scuola, a 

cui vi dovrà legare un forte senso di appartenenza, poiché da essa riceverete quella 

formazione e quelle competenze che vi trasformeranno nei cittadini di domani. 

Ai genitori rivolgo il mio personale invito a rinsaldare l’alleanza educativa con la 

scuola, in cui ascolto, comunicazione, condivisione, impegno, collaborazione, fiducia, 

rispetto, reciproca responsabilità dovranno essere alla base del leale rapporto scuola-

famiglia. 

Ai docenti giunga il mio più caloroso incoraggiamento ad iniziare con spirito 

propositivo questo nuovo anno, agevolando la costruzione di un ambiente di 

apprendimento stimolante, creativo, professionale, umano e soprattutto inclusivo, nella 

convinzione che aiutare gli alunni a crescere sul piano educativo e cognitivo significhi 

gettare le basi per la formazione di cittadini consapevoli, responsabili e competenti, 

capaci di far fronte alle sfide cui il mondo di oggi costantemente chiama. 

Sono certa di trovare in ognuno di Voi un valido e fattivo apporto: solo un “lavoro 

di squadra” consente ad una Comunità di migliorare e dà ad essa lo sprone necessario 

per intraprendere azioni nuove, consolidando e facendo memoria di quanto di proficuo 

si è già realizzato. 



Al Direttore S.G.A. e al Personale amministrativo chiedo una collaborazione 

continua e coerente con l’azione di trasparenza, correttezza e buon funzionamento 

amministrativo, indispensabili nell’espletamento di un servizio innovativo e di qualità, 

al fine di rendere effettivo ed efficiente l’ambiente-scuola, contribuendo alla grande 

progettualità in cui l’Istituto è impegnato. 

Invito i Collaboratori scolastici a condividere l’immagine di qualità che la scuola 

vorrà mostrare, contribuendo alla custodia, al decoro dei locali scolastici, all’accoglienza 

dell’Utenza, con cortesia e ordine. 

Confido che le Amministrazioni locali, le Organizzazioni sindacali e gli 

interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio possano 

supportare, sempre e responsabilmente, questa Istituzione scolastica nell’espletamento 

delle proprie finalità istituzionali. 

Da parte mia, in qualità di Dirigente, mi assumo l’impegno e la responsabilità di 

“esserci”, al fianco di tutti e di ciascuno, con professionalità e umanità, attraverso 

l’ascolto attento e il dialogo attivo, di spendermi ogni giorno con voi e per voi, in ogni 

cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un team coeso e motivato, in 

cui, ognuno nel suo ruolo e con le sue peculiarità, ma insieme agli altri, operi per una 

scuola che abbia a cuore il benessere e la crescita dei suoi giovani alunni.  

Conto sulla collaborazione, sulla professionalità e su quanto ciascuno di Voi sarà 

in grado di “offrire” e “mettere in comune” a vantaggio dell’Istituto, nella convinzione 

che la scuola, necessiti di una cultura del Noi, fiduciosa e rispettosa dei diversi ruoli, 

realizzando il percorso educativo-didattico in un clima positivo, improntato alla 

partecipazione e all’impegno, proiettato verso obiettivi sempre più elevati. 

Buon anno scolastico a Tutti! 

                                                                                        Il Vostro Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Rosaria Addamo  

 


