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         Roma, 30 Giugno 2015 

A tutto il Personale 

 

Abbiamo iniziato questo anno scolastico all’insegna del principio di 

sostenibilità e lo abbiamo concluso…. allo stremo delle forze! 

Il bisogno di cambiamento al quale abbiamo cominciato a lavorare si è unito a 

tanti incidenti di percorso e imprevisti che, sotto il segno dell’emergenza, hanno 

rallentato e reso tortuoso il cammino già di per sé in salita per un Istituto che si pone 

come obiettivi la crescita, il miglioramento e l’innovazione del proprio pubblico 

servizio scolastico. 

Tuttavia, l’esperienza di questo anno ha confermato in modo inconfutabile che 

nella scuola solo il lavoro di squadra consente di risolvere problemi e di raggiungere 

buoni risultati. Fare squadra significa innanzi tutto sentirsi risorsa per la scuola e 

mettere in gioco le proprie competenze professionali con autonomia e responsabilità 

a servizio di tutti gli attori del processo educativo: alunni, genitori e colleghi. 

Autonomia e responsabilità è un binomio inscindibile quanto necessario per 

superare la logica della delega e quell’atteggiamento di attesa che le risposte calino 

dall’alto o da altri, a fronte del bisogno che ciascuno di noi si attivi per essere 

risorsa che genera cambiamento e non presenza passiva che subisce e fugge il 

cambiamento stesso. 

In questi giorni la lettura delle relazioni di autovalutazione dei vari 

responsabili, dei docenti neoimmessi e l’elaborazione del Rav hanno fatto emergere 

quanto lavoro viene fatto con vera passione, dedizione e competenza che 

determineranno nel tempo il raggiungimento di risultati sempre più positivi e 

soddisfacenti. Siamo in una fase di semina, cura e sviluppo di quelle potenzialità 

professionali che promettono di rendere la nostra scuola un Istituto all’avanguardia. 

Dunque, forza e coraggio, sempre!  
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Affrontiamo questa estate concedendoci il meritato riposo in famiglia e al sole 

possibilmente, lasciando sedimentare le nuove consapevolezze conquistate e 

ricaricandoci di energia necessaria a riprendere il nostro cammino insieme. 

 

Grazie personalmente a ciascuno di voi, perché rendete ogni giorno la mia 

esperienza professionale ricca di voi, con le vostre azioni, i vostri pensieri e le vostre 

emozioni che rendono sempre vere e degne di essere vissute sia le situazioni gioiose, 

facili e serene sia le situazioni più sofferte, difficili e complesse. 

Grazie anche della vostra tolleranza - nel senso latino del termine che non è 

sopportare, ma prendere su di sé, farsi carico – nei momenti in cui la vostra 

Dirigente si rivela più “bacchettona”, ma sempre con lo spirito di chi ama e crede in 

questo lavoro e vuole prendersi cura di tutte le persone di cui si sente responsabile. 

 

Con immutata stima e profondo rispetto auguro a tutti buone vacanze. 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssaDaniela Monaco   


