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                                  Roma, 11 Aprile 2017 

 

Cari docenti, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti educativi e 

alla comunicazione, e genitori tutti 

 

durante la “Settimana della Legalità” e la Cerimonia di Intitolazione dell’Istituto a “Giuseppe 

Impastato” un intenso ed efficace lavoro di squadra ci ha permesso di scrivere tutti insieme una 

bella pagina di Storia. 

Il clima di entusiasmo, il livello di partecipazione nelle attività proposte, la condivisione di 

momenti di vera emozione e commozione, la palpabile e coinvolgente energia dei nostri bambini/e e 

ragazzi/e hanno portato ciascuno di noi e, in modo particolare gli stessi alunni ed alunne, ad 

affermare “Questa è la scuola che vogliamo!”. 

Una scuola viva, attiva, presente, incisiva, vera protagonista della propria storia, capace di 

esprimere spessore culturale e professionale; di ispirare la libertà di insegnamento all’etica della 

responsabilità verso tutti e ciascun alunno/a; di riappropriarsi dell’autonomia come valore e 

spazio di decisione e di azione condivisa e corresponsabile. 

Siamo consapevoli di non essere arrivati, di aver compiuto solo i primi “Cento Passi” che 

segnano l’inizio di un cammino in cui ci saranno altri cento passi da compiere insieme per ogni 

tappa. 

Tante persone venute da fuori hanno notato gli sguardi di alunni, personale e genitori 

contenti, motivati e uniti nel raggiungimento di un medesimo obiettivo. Sì, questa è la scuola che 

vogliamo! Questo è il sogno che ho portato con me in questa Scuola e che piano piano, grazie 

all’impegno di tutti, comincia a diventare realtà. 

L’Intitolazione della Scuola insieme all’inaugurazione della nuova Chiesa “Santa Teresa di 

Calcutta” hanno rappresentato due eventi centrali e particolarmente significativi per la comunità 

territoriale di Ponte di Nona, che in entrambi i casi non si è risparmiata, ricercando e offrendo 
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forme di collaborazione finalizzate a sostenere l’azione della scuola e della parrocchia, impegnate 

a creare contesti sani, di senso e di significato per la crescita dei bambini/e e dei ragazzi/e del 

quartiere nel pieno rispetto delle diverse identità e sensibilità culturali e religiose. 

Questo vuol dire creare tra famiglia, scuola, parrocchia ed eventuali altre realtà associative 

di tipo culturale e sportivo una rete di relazioni che fa da contenimento e protezione 

nell’accompagnare bambini/e e ragazzi/e lungo il percorso di progressiva conquista 

dell’autonomia di pensiero e di azione, a fronte del rischio che si sentano gettati allo sbaraglio, 

senza punti di riferimento nell’affrontare situazioni impreviste e imprevedibili in un mondo che 

ancora non conoscono nella sua ampiezza e complessità. Un mondo dal quale giunge forte più che 

mai l’appello alla ricerca della Bellezza della Pace attraverso il ritrovamento dell’Umanità 

perduta. 

In attesa, dunque, di ripartire come Scuola e concedendoci una giusta e necessaria tregua 

di riposo, auguro a ciascuno di voi di vivere una Santa Pasqua nella Pace interiore del cuore che 

auspichiamo diventi prima o poi Pace tra tutti i Popoli. 

 

  

              F.to Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Daniela Monaco 

 


