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         Roma, 27 Giugno 2014 

A tutto il Personale 

 Torno con la mente a ricordare il 2 Settembre 2013 quando vi avevo tutti 

davanti a me numerosi e sconosciuti, e nel cuore rivivo l’ansia e la gioia di un 

momento tanto atteso. E’ stato emozionante come lo avevo sempre immaginato e reso 

ancor più bello dalla vostra calorosa accoglienza. 

 Oggi vi ho di nuovo tutti presenti e guardando ciascuno di voi tanti sono i 

rimandi alle diverse situazioni che abbiamo condiviso e affrontato insieme, 

crescendo professionalmente e arricchendoci reciprocamente. 

 Il servizio svolto con umiltà, serietà e competenza professionale rende 

ciascuno di noi importante per la funzione che svolge e non per il ruolo che ricopre. 

La scuola è un sistema funzionale nella misura in cui ciascuno fa la sua parte in 

sintonia e sincronia con gli altri. Non c’è posto per i battitori liberi in una comunità 

professionale, tanto più se questa è una comunità educante che si propone come 

modello sociale di riferimento. 

 In questo anno scolastico ci sono state tante situazioni che hanno messo alla 

prova la capacità e la volontà di lavorare insieme agli altri e abbiamo capito che 

questa è l’unica strada vincente per affermare una professionalità alta, all’altezza 

del proprio compito, eticamente corretta e socialmente riconosciuta. E su questa 

strada da oggi ci incamminiamo insieme per promuovere i necessari cambiamenti 

che ci attendono. 

 Poiché ogni impegno rinnovato ha bisogno della giusta energia per essere 

affrontato, auguro a ciascuno di voi di vivere un’estate all’insegna del riposo, di 

vacanze serene e di gioie familiari. 

 Rivolgo un affettuoso saluto al personale trasferito e un auspicabile 

“arrivederci” al personale non di ruolo. 

 Rivolgo un sincero, personale e speciale pensiero di gratitudine: 
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-  alla nostra DSGA per avermi affiancata sempre nel cammino di questo anno 

scolastico con la sua presenza, competenza e disponibilità;  

- ai docenti collaboratori e referenti per essersi spesi senza riserve nel sostenere 

la complessa gestione dell’Istituto; 

- ai docenti funzioni strumentali per aver tenuto duro, nonostante le criticità 

emerse nel corso dell’anno, e per aver svolto un ruolo propositivo e costruttivo 

rispetto alle problematiche affrontate; 

- a tutti i docenti, al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici per tutte 

le volte che nel vostro quotidiano operare ho colto la passione, l’impegno, 

l’attenzione, la pazienza, la comprensione, la collaborazione nel perseguire 

uno scopo unico: la cura educativa dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e 

delle ragazze. 

 

GRAZIE  a tutti voi per avermi resa orgogliosa di essere a capo di questo Istituto! 

 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaDaniela Monaco 

 


