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Carissime/i ho atteso l’ultimo giorno del mio incarico, presso il Primo Istituto Comprensivo di SanVito dei 

Normanni, per porgervi i miei più cari saluti e ringraziarvi per tutto il lavoro svolto durante quest’anno 

scolastico. Non è semplice salutare una scuola che, giorno dopo giorno, è diventata la mia scuola e nella 

quale ho trovato a più livelli, persone attente, professionisti preparati, in grado di spendere ogni loro energia 

a servizio delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie.  

Non è stato un anno facile! La pandemia, purtroppo, ha segnato la vita di molti di noi, cambiandola in modo 

netto e traumatico. Un anno che tutti coloro che lavorano nella scuola,nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, 

hanno affrontato con abnegazione, in modo propositivo, solidale in un clima disteso e collaborativo con le 

famiglie e le istituzioni presenti sul territorio. 

 In questo viaggio la comunità scolastica è stata accompagnata dalla Presidente e  dai membri del Consiglio 

d’Istituto. A loro  e ai rappresentanti dei consigli di intersezione, interclasse e classe va il mio grazie per la  

passione e la dedizione profuse, che  hanno consentito un dialogo costante  con le famiglie e una 

comunicazione  efficace con tutte le componenti della scuola. Il Consiglio d’Istituto, interlocutore privilegiato 

ha consentito, in tempi celeri e in modo efficiente, un’organizzazione scolastica più volte modificata,scandita 

dalle diverse ordinanze regionali. La capacità di un’organizzazione di modificare il proprio assetto è 

direttamente proporzionale alla capacità dei docenti di gestire le diverse situazioni in modo flessibile e di 

utilizzare in modo efficace ed efficiente tutte le competenze, anche digitali, al fine di  garantire alle alunne e 

agli alunni un ambiente sereno, inclusivo, nel quale porre le basi per una crescita armoniosa e completa.  

I docenti del Primo Comprensivo di San Vito dei Normanni non si sono mai risparmiati e,nel rispetto delle 

regole anticovid ,hanno consentito alle alunne e agli alunni dei tre ordini scolastici di vivere esperienze 

stimolanti e formative, in una scuola  fortemente radicata nel territorio di appartenenza. 

 Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il lavoro svolto dalla sig.ra Rosa Rita Orlando ,preziosa e 

competente DSGA,colonna portante della scuola e da tutto il personale ATA. Ognuno,a vario titolo, ha 

contribuito e contribuisce al perseguimento degli scopi educativi,concretizzando quella comunità d’intenti che 

risulta determinante per la formazione delle giovani generazioni. L’obiettivo era ed è quello di costruire una 

scuola pienamente inserita nel contesto in cui è ubicata, con alunni e studenti che ne conoscono la storia, le 

potenzialità e le strutture presenti.Una scuola che in linea con quanto presente nel PTOF, è aperta al territorio 

,che si propone come comunità attiva, in grado di sviluppare esperienze formative in un rapporto sinergico 

integrato con le famiglie, l’Ente Locale , le  forze dell’ordine, gli enti e le società  presenti sul territorio. 

 Il mio ringraziamento va all’Ispettore Travaglini , al suo Staff e al al Dott Schena che hanno sempre offerto 

il loro supporto e sono sempre intervenuti per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

Prezioso è stato il lavoro del Sindaco Prof.ssa Silvana Errico che , insieme all’amministrazione comunale, ha 

consentito a tutte le alunne e a tutti gli alunni lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, permettendo a tutti, 
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anche ai più fragili, di poter costruire il proprio futuro. Grazie all’assessore Pennella, alla Comandante Alma 

Passante per le attività svolte e per il clima collaborativo che hanno saputo instaurare. Il mio grazie va in 

particolare  al  Capitano Antonio Corvino che ha incontrato i ragazzi nella giornata dedicata al SAFER 

INTERNE DAY, e nella manifestazione per il  contrasto alle mafie e per la promozione della legalità. In ogni 

incontro ha invitato gli alunni  a studiare, ad assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di se stessi e 

degli altri e di rispettare le regole di convivenza civile. Invito rivolto alle alunne e agli alunni anche  dal 

commissario Massaro che, appena insediato, ha fatto visita al nostro Istituto , mettendo a servizio della  

comunità scolastica la sua esperienza.  

Tutte le forze presenti sul territorio hanno collaborato affinchè la scuola , volano di democrazia e di 

inclusione, non venisse meno ai suoi compiti e al suo ruolo istituzionale. Penso al lavoro svolto dall’Ambito 

Territoriale, dall’Uffico Scolastico Regionale,dal NIAT e dal CAT. A loro va il mio sincero ringraziamento 

per essere stati presenti e pronti a dare suggerimenti e a fornire soluzioni. 

 I problemi nella scuola sono diversi,di varia natura e continui. Non bisogna mai scoraggiarsi!  Il contributo 

di ogni operatore scolastico è fondamentale per superare gli ostacoli, prevenire il disagio e favorire 

l’inclusione ,consentendo la frequenza degli alunni in ambienti sicuri,sereni e solidali. Io non avrei potuto 

avere collaboratori più affidabili. Roberta Grassi e Michele De Leonardis sono docenti preparati, in grado di 

affrontare e superare le diverse difficoltà che si incontrano quotidianamente. Hanno lavorato a ritmo serrato, 

senza mai sottrarsi a impegni o a attività da programmare e svolgere, sostenendo i colleghi nel corso di questo 

difficile anno scolastico.Allo stesso modo,  è stato importantissimo il lavoro svolto dal Prof Ancora Graziano, 

AD del Primo Comprensivo, dalle funzioni strumentali, dai docenti Gaeta, G. Cavaliere, Flora Meo, G. 

Termite, dalle responsabili di plesso e dalle referenti  dei diversi progetti. Le docenti Bellanova, Nacci, 

Masiello e Primicerio hanno lavorato, insieme a tutto lo Staff,  senza sosta, per consentire la crescita del 

nostro Istituto. In virtù del loro lavoro, i nostri alunni potranno partecipare alle attività previste da Erasmus 

plus; cogliere le opportunità offerte dal territorio grazie ai patti educativi di comunità; sperare di poter 

apprendere a partire dall’ a.s. 2022-2023, uno strumento musicale,in modo gratuito. Grazie a tutti i docenti 

per aver accettato le sfide e realizzato percorsi che fossero significativi per ogni alunno, alternando momenti 

in presenza, con altri a distanza e/o seguendo gli alunni anche in modalità mista (DID). Grazie di cuore.  

Dulcis in fundo, il mio grazie va  alle bambine e ai bambini, alle studentesse e agli studenti del Primo Istituto 

Comprensivo, protagonisti induscussi dei percorsi eduativi e didattici.  A loro va il mio invito affinchè vivano 

la scuola come una irripetibile e unica opportunità di crescita e di sviluppo personale e professionale. A loro 

va la mia esortazione a non arrendersi mai, a credere nei propri sogni che potranno realizzare, grazie alla 

volontà, all’impegno e alla determinazione. 

 Grazie carissime/ i per i vostri sorrisi, gli abbracci (seppur virtuali), l’affetto, per le esperienze vissute ogni 

giorno insieme a voi. Serberò tutto nel mio cuore, insieme ai ricordi più cari.  

                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                        Prof.ssa Donata De Masi  
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