
Agli alunni e le famiglie 
Al personale docentee ATA 

Al Sindaco e agli Assessori Comunali 
Ai componenti del CdI 

Alle Aziende e ai professionisti del Territorio 
All'Albo on line   

 
 
Carissimi , 
oggi si conclude l'anno scolastico 2019/2020. 
Mai avrei immaginato che il mio primo anno da Dirigente sarebbe stato cosi speciale, dico 
speciale  non soltanto per le difficoltà incontrate, ma per il lavoro fatto con ciascuno di 
voi.Durante questa mia prima esperienza da Dirigente, ho  cercato di istaurare con tutti un 
rapporto comunicativo partecipe e consapevole, potenziando il senso di appartenenza, 
l’atteggiamento di fiducia e di lealtà. Partecipazione assidua ai lavori, informazione fedele, 
leale e rapida, dialogo e consultazione hanno rappresentato il metodo per migliorare l’attività 
lavorativa di ciascuno consentendo una ricaduta nell’organizzazione per il miglioramento 
dell’azione dell’intera comunità scolastica.Dal canto mio ho imparato ad ascoltare con 
maggiore attenzione, ad essere riflessiva guardando le cose da vari punti di vista. 
L'emergenza Covid 19 ci ha posto di fronte a nuovi traguardi ed ad una sperimentazione 
didattica mai immaginata e mai realizzata in maniera cosi importante se tutto questo non 
fosse accaduto. 
Il Paese ha vissuto un momento molto difficile a partire dal 23 di febbraio giorno in cui ,con 
il primo DPCM, abbiamo progressivamente abbandonato l'idea di poterci incontrare 
fisicamente.In questo proscenio cosi inedito e nonostante tantissime difficoltà, fin da subito  
abbiamo fatto partire la didattica a distanza nella quale un ruolo fondamentale è stato 
assunto dall'animatore digitale,dal team per l'innovazione digitale e dai cari docenti a cui va 
il mio più grande ringraziamento. 
Con passione determinazione e impegno si sono approcciati a queste nuove tecnologie non 
facendo mai mancare ad alunni e famiglie il loro supporto e la loro vicinanza. La loro 
professionalità ha permesso continuare a promuovere una istruzione di qualità, nel rispetto 
dei diritti e la tutela dei bisogni di ognuno, anche in condizioni avverse.Il loro è stato un 
lavoro immenso ma anche un'opportunità di crescita professionale, hanno  coniugato 
tecnologia, conoscenze pedagogiche, didattiche e metodologiche, e non in ultimo, capacità 
etiche ed umane. 
Ai numerosi docenti che andranno in pensione va un grande augurio per la loro vita futura 
e un grande ringraziamento per quanto fatto per la nostra comunità. 
Vorrei ringraziare tutti i genitori ed in particolare i componenti del Consiglio di Istituto che 
con la loro presenza costante ed autorevole, si sono dimostrati sempre attenti, propositivi  e 
collaborativi . 
Ringrazio i rappresentanti dei genitori , punto di raccordo tra la scuola e le famiglie, 
attraverso il vostro ausilio la scuola ha raggiunto tutti nell'attivazione della didattica a 
distanza. 
Ringrazio il  personale di segreteria , che ha imparato a diventare "smart", lavorando da 
casa con la medesima efficienza ed i collaboratori scolastici di grande ausilio nella gestione 
organizzativa della scuola. 
Mi sento di ringraziare le varie aziende ottiche del territorio ,il dott.Marseglia specialista 
esperto in podologia e postura e la dott.ssa Bagnoli psicologa esperta in disturbi 
dell'apprendimento che, nell’ambito di un progetto a tutela del diritto alla salute,hanno fornito 
screening  gratuiti per gli alunni; ed ancora i componenti genitori del Consiglio di Istituto, 
l'Associazione APGA pasticceri e le ditte Carbone-Cordì-Paolo per aver regalato alla nostra 
scuola ben 3 defribillatori.     



Ed infine mi rivolgo a voi ragazzi, "IL CUORE" della scuola. 
Senza la vostra capacità di mettervi in gioco e la vostra resilienza la scuola non avrebbe 
potuto raggiungere i propri obiettivi. Avete sperimentato una modalità nuova cambiando 
completamente la dimensione del rapporto.Insieme abbiamo scoperto che le difficoltà ci 
rendono piu forti, che si puo far scuola anche a distanza, che attraverso il dialogo, il 
confronto e la condivisione si possono trovare le soluzioni alle difficoltà. 
Mi siete mancati molto, mi sono mancate le vostre risate, l'andirivieni nei corridoi, gli 
abbracci, le carezze,il bisogno di essere ascoltati. Questa esperienza  mi ha ricordato  
l'importanza e il pregio di questo mestiere.Sono altresi convinta che anche voi avete sentito 
la nostra mancanza, la mancanza del compagno di classe, degli insegnanti ,dei viaggi di 
istruzione e delle visite didattiche proposte sempre in maniera generosa 
(oserei ......EROICA) dai vostri prof.,  della comunità scolastica in generale. 
Stiamo predisponendo tutte le procedure necessarie per il vostro rientro in sicurezza  
integrando questa nuova modalità didattica nella vita quotidiana in maniera creativa e 
coerente con i vostri bisogni   
Il proficuo rapporto che si è instaurato quest'anno, certamente troverà nel prossimo anno 
scolastico la sua più grande realizzazione.Vi auguro una bellissima estate,sempre con la 
prudenza che abbiamo imparato, un tempo nel quale riflettere sull'esperienza fatta insieme 
e sul futuro che ancora insieme condivideremo. 
Adesso piu che mai si tratterà di porre in essere un progetto di scuola ancora più aperta al 
territorio e al mondo, inclusiva e formativa, nell'ottica di un miglioramento continuo.Per far 
ciò la scuola avrà bisogno della collaborazione di tutti in particolare dell'Amministrazione 
Comunale che ringrazio per la presenza e collaborazione costante, collaborazione che 
certamente sarà ancora piu stringente in quanto la scuola avrà bisogno di nuovi spazi per 
consentire la riapertura a settembre.Confido in un tempo migliore, nell’imminente futuro, per 
potervi riabbracciare e godere della vostra vicinanza.Grazie!!!! 
Un abbraccio virtuale!!! 
 
Gioia Tauro, 9 giugno 2020 
 

La vostra Dirigente Scolastica 
Luisa Antonella Ottanà 

 

 

 


