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Prot. N. 0004276  Gioia Tauro, li 13/09/2021 

 
 
 
Carissimi, 

l’inizio di questo  nuovo anno scolastico  rappresenta occasione gradita per rivolgere un cordiale saluto a 

tutta la Comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pentimalli” di Gioia Tauro, alle alunne e agli 

alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA, al DSGA. 

Un saluto al Signor Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, ai Signori Dirigenti ed al Personale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Calabria  e a tutto il 

personale interno, ai colleghi Dirigenti e ai loro Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, a 

tutte le Autorità religiose, civili, militari del territorio, al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti i 

Consiglieri, alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e a tutti gli altri interlocutori delle diverse 

realtà istituzionali, culturali, socio-economiche, dell’associazionismo, del volontariato locale che 

insistono sul territorio, a vario titolo coinvolti nel rapporto di confronto e di fattiva collaborazione con la 

comunità scolastica.  

Ciascun alunno frequentante il nostro Istituto, con la sua unicità , la sua irripetibilità, la sua diversità , si 

trova al centro  di un progetto educativo appositamente pensato. 

L’I.C.Pentimalli si offre infatti quale punto di riferimento, luogo sicuro ed accogliente che permette 

l’incontro , il confronto , il supporto, che consente a tutti di esprimersi e, al contempo, trasmette agli 

alunni e alle loro famiglie, quei valori fondamentali irrinunciabili garantiti dalla nostra Costituzione quali 

la parità di genere, il rispetto, la pace, il dialogo , la democrazia, l’uguaglianza dei diritti e dei doveri. 

Tutto ciò può avvenire se tra servizi e famiglie si crea un’alleanza educativa forte , basata sulla fiducia , 

sul reciproco rispetto dei ruoli , sul dialogo e su una collaborazione che abbia sempre al centro il 

benessere e la crescita del bambino. 

Un’alleanza che deve svilupparsi anche in un’ottica di continuità verticale a partire dalla scuola infanzia e 

orizzontale tra servizi /scuole e altre istituzioni e agenzie educative formali e non formali del territorio.  

Torniamo a scuola, ma il virus e la sua diffusione non sono scomparsi: i nostri comportamenti, quanto più 

responsabili e rispettosi delle indicazioni, saranno funzione dei risultati che si otterranno nel 

contenimento della pandemia e aiuteranno a mantenere più sano e funzionale l’ambiente di lavoro. Per 

questo la scuola non ha mai smesso di lavorare, anche durante il periodo estivo, al fine di accogliere tutti 

al meglio per la ripresa delle attività scolastiche, secondo i protocolli di sicurezza, per la tutela e la salute 

di allievi e personale.  
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A Voi, cari alunni, auguro di avere fiducia nella Scuola come luogo di crescita personale, tenendo sempre 

presente che il Vostro successo formativo non può basarsi altrimenti che sull’impegno personale, sulla 

disciplina intellettuale, sull’ordine e sulla responsabilità. Un mondo migliore dipende da voi: il futuro è 

nelle vostre mani, costruitelo con impegno e responsabilità e con l’entusiasmo che caratterizza la vostra 

età. E’ una strada lunga e complessa ,ma, per citare Orazio,”Dimidium facti, qui coepit, habet”(chi 

incomincia è a metà dell’opera). 

A Voi, Sigg. Docenti, auguro un anno di lavoro sereno e ricco di soddisfazioni professionali e culturali. 

Sono certa che lavorerete con passione, professionalità e competenza, qualità a Voi consuete, 

consapevoli di svolgere un ruolo importante e delicato nella formazione dei giovani. 

A Voi, Sig.ra Direttrice dei Servizi Generali e Amm., Sigg. Funzionari amministrativi e Ausiliari tutti, 

auguro di continuare a lavorare motivati con la Vostra sperimentata professionalità, per svolgere al 

meglio la Vostra importante funzione di gestione amministrativo-contabile dell’Istituzione scolastica.  

A Voi Genitori auguro di collaborare in maniera attenta e continua con la Scuola, nella consapevolezza 

che Scuola e Famiglia sono le componenti fondamentali per la formazione umana, culturale e sociale dei 

Vostri Figli. 

Un saluto cordiale, infine, desidero rivolgere a tutti gli Interlocutori istituzionali, culturali e sociali del 

Territorio, con l’augurio che vogliano supportare la Scuola nell’espletamento delle sue importanti finalità 

di istruzione, educazione e formazione. 

 

Buon anno scolastico !!!! 
  

         Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott.ssa Luisa Antonella OTTANA’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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