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Saluto del nuovo Dirigente Scolastico
-agli alunni
-ai genitori
-ai docenti e al personale ATA
-alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
"Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. [...] Sono le nostre armi più potenti. Un
bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica
soluzione. L'istruzione è la prima cosa." Malala Yousafzai
Quest’anno inizio un nuovo percorso, doppiamente nuovo,
in quanto sono stata per 22 anni docente nella scuola primaria all’Istituto
Comprensivo "G.Falcone" di Volla (NA), e, a partire dall’anno 2007 e fino a pochi
giorni fa, ho insegnato Filosofia e Scienze Umane all’Istituto Superiore “M. Serao” di
Pomigliano d’Arco (NA). Quindi ora oltre a cambiare ruolo, ritorno, seppur con un
ruolo diverso, al mio primo ordinamento. In questi primi giorni di scuola sto cercando
di capire e di entrare in una nuova e complessa forma organizzativa. Ho avuto la
proficua collaborazione del preside reggente, dott. Vittorio Sacchi, e soprattutto della
sig.ra Elide Besana, DSGA, che con pazienza mi hanno aiutato e mi aiutano ad
orientarmi tra tante problematiche, situazioni in itinere da verificare e primi
adempimenti. Io provengo da una formazione e da una scuola, che ha visto
realizzare poco a poco, pur con mille difficoltà, molte iniziative, ma anche risolvere
situazioni difficili, grazie anche al fatto che i dirigenti che ho avuto durante la mia
carriera scolastica hanno saputo cambiare il nostro modo di vedere la scuola e
soprattutto hanno creduto in noi. Ora mi trovo ad intraprendere questa nuova
avventura e di rimettere in gioco le esperienze fatte per arricchirle, per cercare in
esse uno stimolo a progettare ancora il nuovo. La conoscenza del contesto socioculturale, in cui è presente la scuola mi ha permesso di rendermi conto dei vari
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bisogni emersi per meglio rispondere alle diverse richieste. Elemento centrale è
l’alunno, il suo successo scolastico e formativo, attraverso il potenziamento e
l’ampliamento di azioni di orientamento

e di continuità in itinere e finale per il

proseguimento dei suoi studi futuri. Ritengo che sia fondamentale il ruolo del
docente, nel rispondere ai bisogni indispensabili di apprendimento degli alunni,
tenendo ben presente la collegialità e la responsabilità, che caratterizzano quel
processo di insegnamento-apprendimento di qualità nella piena trasparenza ed
obiettività. Importante è il coinvolgimento e la fattiva collaborazione da parte del
personale ATA, che svolge azioni che vanno oltre i compiti ordinari, delle famiglie
come fruitori di un processo che colleghi la scuola con l’extra-scuola, e di tutte le
istituzioni presenti e operative sul territorio, attraverso percorsi comuni e attività
condivisibili, garantendo la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti dell’Istituto
“Mattei Di Vittorio”. E quindi ho l’idea di una scuola aperta a tutti, agli ultimi, che sia di
qualità e che sappia riscoprire e potenziare le risorse di ognuno. Una scuola che si
fa insieme, docenti, studenti e personale, adulti e bambini, famiglie, istituzioni locali e
regionali, forze dell’ordine, azienda sanitaria locale, associazioni culturali e di
volontariato, dove ognuno possa contribuire al benessere sociale con le risorse che
ha, senza giudicare, ma accogliere ed ascoltare. Attraverso l’ascolto si migliora la
comunicazione, ma soprattutto la relazione, unitamente all’empatia tra chi apprende
e chi educa. Una scuola aperta, sul territorio e anche oltre, ponendosi in una
dimensione europea, promuovendo la progettualità come veicolo di confronto e
scambio culturale e la diversità in tutte le sue più svariate manifestazioni. Questa
idea di scuola non posso realizzarla da sola, invito tutti a condividere questo
progetto, perché credo fermamente nell’unicità e non nella divisione, nel rispetto
delle regole, delle persone e delle cose.
Qualcosa è stata fatta, molto c’è ancora da fare. Con il prezioso contributo di tutti si
può costruire non solo una scuola migliore, ma una società migliore, secondo i
principi di cittadinanza e di convivenza civile.
Grazie a tutti per la grande disponibilità e collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Merone
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