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Saluto del D.S. alla comunità scolastica dell’ISIS “VALCERESIO” 

 
Carissimi studenti, genitori, docenti e personale ATA dell’IIS “VALCERESIO” rivolgo a voi  il mio saluto, certa di 
conoscervi tutti personalmente al più presto. Ho Iniziato il 1° settembre il mio servizio ed il mio percorso come 
dirigente scolastica, ruolo che mi auguro di svolgere al meglio, secondo i principi deontologici ai quali ci si deve 
conformare nell’ambito delle attività della P.A., valorizzando il patrimonio di risorse e di esperienze che avete 
già acquisito con chi mi ha preceduta e mirando sempre a raggiungere nuovi traguardi di miglioramento. 
 Nella mia esperienza professionale da docente ho ricoperto molteplici incarichi, che mi hanno permesso di 
maturare una personale vision della scuola, che adesso da dirigente scolastica vorrei  realizzare insieme a tutti 
voi, con la consapevolezza di  assumere nuovi compiti e responsabilità riguardanti non solo la sfera didattica e  
l’organizzazione complessiva dell’istituzione che sono chiamata a dirigere, ma anche le relazioni professionali e 
umane con tutti gli stakeholder, che a vario titolo collaborano con il nostro Istituto. 
La scuola, insieme alla famiglia, è il principale punto di riferimento per la crescita culturale e personale degli 
studenti, per l’acquisizione delle life skills e delle altre competenze chiave che rendano i ragazzi persone 
autonome, professionisti competenti e cittadini responsabili. Per poter raggiungere questo obiettivo, si devono 
creare le condizioni che favoriscano l’alleanza scuola-famiglia ed il benessere a scuola dei ragazzi che hanno 
scelto di frequentare il nostro Istituto. La scuola è, e deve essere, un luogo di studio inclusivo, ricco di stimoli e 
di iniziative, aperto al territorio, dove i ragazzi siano accolti, integrati e valorizzati, nelle loro potenzialità, e 
protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. Deve essere, nel contempo, un luogo di lavoro proficuo 
e sereno, dove poter condividere obiettivi comuni e buone pratiche. Occorre la collaborazione di tutti e di 
ciascuno affinché non si rimanga nell’ambito dei propositi ma si realizzi quanto progettato. 
La scuola è altresì un’organizzazione complessa dai legami deboli, (e ciò le ha permesso di essere resiliente nel 
periodo di emergenza sanitaria), caratterizzata da norme, regole, diritti e doveri.  
La comunità educante è un sistema dinamico ed in continua crescita, che ruota intorno ad una progettazione 
formativa di spessore e qualità; un sistema sì, ma anche e soprattutto un insieme di persone che hanno un’anima 
e la voglia di tornare a relazionarsi, ad incontrarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza con l’acquisita certezza  
che lo stare insieme è libertà, bellezza e possibilità di mettersi in gioco. Il rapporto di insegnamento-
apprendimento è il punto di partenza e di arrivo di qualsiasi programmazione scolastica; la qualità 
dell’apprendimento deve essere la meta verso cui ogni operatore scolastico deve tendere, ognuno nel proprio 
ruolo e nelle proprie specifiche mansioni.  
In questi ultimi due anni la pandemia ha stravolto il modo di fare scuola e la vita di ognuno di noi, svuotando le 
aule e le relazioni umane, proiettandoci in una dimensione digitale, governata dalla comunicazione a distanza. 
Ci siamo dovuti abituare ed adeguare a lezioni sincrone ed asincrone, da remoto e in video-conferenze, a a 
piattaforme e classroom, con un grande sforzo di adattamento e di aggiornamento continuo, ma sono nate delle 
spontanee reti di reciproco aiuto, in cui studenti, docenti, tecnici, animatori digitali, dirigenti e famiglie hanno 
collaborato per far funzionare la scuola. 
I volti, i sorrisi, le voci, la libertà di muoversi, la normalità sono un bene prezioso che per tanto tempo ci è stato 
tolto, ma di cui ora vogliamo riappropriarci. Tuttavia è importante fare tesoro delle opportunità innovative e a 
volte creative, della flessibilità di spazi e tempi che abbiamo sperimentato e che ha svecchiato il modo di fare 
scuola. Tra pochi giorni si ritornerà alla didattica in presenza cercando di tesaurizzare la parte migliore di 
quest’esperienza e delle competenze acquisite. Da parte mia avrete disponibilità al confronto e dialogo.  
Buon anno scolastico!     

Bisuschio,4 settembre 2021        La  Dirigente Scolastica 

                                                                           Prof.ssa Maria Carmela Sferlazza 
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