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 Ai Docenti 

 Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

All’ex Sindaco Salvatore De Meo 

Al Vicesindaco Beniamino Maschietto 

A don Giuseppe Marzano 

 

 

Carissimi tutti, 

due anni or sono, esternavo i saluti e gli auguri di buon anno scolastico agli Alunni, alle Famiglie, ai 

Docenti e al Personale tutto dell’Istituto Comprensivo “Milani” di Fondi col cuore pieno di 

emozione sia per la novità del mio insediamento, sia per la calorosa accoglienza ricevuta fin dal 

primo giorno. Questi due anni passati sono stati per me una corsa a perdifiato (forse anche per altro 

personale della scuola????) per cercare di assolvere il compito assegnatomi e per esprimere la vision 

e la mission della nostra scuola in tutti gli ambiti: didattico, amministrativo/gestionale, 

comunicativo. Ci ho provato sempre, qualche volta con risultati che qualcuno ha apprezzato, altre 

volte con risultati che non hanno soddisfatto pienamente neppure me. In tutti i casi ci ho provato 

con entusiasmo e con l’intendimento di fare qualcosa di utile alla nostra scuola, intesa come 

comunità educante nel suo complesso. 

 

Sebbene abbia confidato nella crescente consuetudine col ruolo che mi appartiene e nell’altrettanto 

crescente familiarità con le persone, mi ritrovo oggi a pronunciare un saluto di commiato ed un 

ringraziamento a tutto il personale scolastico colta da un ritrovato senso di dispiacere e di 

commozione, ancora più intensi in quanto avrei voluto porgere questo saluto in presenza, ma, come 

ben noto, l’attuale emergenza sanitaria non lo consente.  

 

Il mio saluto e il mio ringraziamento vanno alla Vicepresidenza il cui aiuto prezioso mi ha 

accompagnato in tutto il periodo trascorso e ai responsabili di plesso, senza i quali una realtà come 

la nostra non potrebbe sopravvivere. E’da attribuire a loro, alla loro laboriosità e preparazione, al 

loro spirito di sacrificio, al loro attaccamento al dovere, se tutti noi abbiamo potuto lavorare più 

serenamente e più efficacemente nell’interesse di tutti. 

La mia gratitudine è anzitutto rivolta ai docenti, che hanno dimostrato grande professionalità nel 

loro lavoro quotidiano e hanno saputo, generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni e 

ai processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola, che non sono stati, in 
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questo nostro istituto, solo di facciata, né solo un adempimento burocratico da osservare. Richiamo, 

a tal proposito, l’impegno notevole che tutti i docenti hanno evidenziato, in questo periodo di 

emergenza sanitaria da Covid-19, svolgendo la didattica a distanza, mettendosi in gioco con le 

nuove tecnologie. Forse il nostro istituto è stato uno dei pochi che subito dopo la sospensione delle 

attività didattiche in presenza prevista dal DPCM del 04 marzo 2020, non ha fatto perdere nessun 

giorno di lezione ai propri studenti e questo è avvenuto grazie all’impegno di tutti e allo sforzo di 

qualcuno per adeguarsi all’uso delle TIC. Grazie di cuore!   

 

Al Personale ATA Collaboratori Scolastici che contribuisce al buon funzionamento dei nostri 

plessi, rivolgo il mio grazie e auguro di percepire sempre l’importanza della loro funzione nel 

progetto educativo che offriamo all’utenza. 

A tutto il Personale di segreteria, che nei diversi settori di riferimento, con competenza e grande 

senso di responsabilità, svolge il proprio lavoro, disponibile in tante occasioni a prestare 

generosamente la propria opera ben al di là degli obblighi di servizio. 

 

Un saluto riconoscente va al Presidente e i membri del Consiglio di Istituto, agli operatori dei 

servizi socio-sanitari del territorio, ai consulenti e ai collaboratori esterni che hanno sostenuto la 

scuola nella realizzazione dei suoi progetti per la formazione e la crescita dei nostri alunni. 

Ringrazio e saluto gli amministratori e i responsabili delle istituzioni, in primo luogo l’ex Sindaco 

del Comune di Fondi dr. Salvatore De Meo e il Vicesindaco dr. Beniamino Maschietto, con i quali 

la collaborazione è stata attiva e cordiale, nel comune intento di contribuire alla crescita civile e 

culturale della comunità scolastica, gli assessori, nonché il personale degli uffici comunali.  

Il mio pensiero riconoscente va anche a don Giuseppe Marzano, guida spirituale della comunità di 

Salto Covino, per la costante e generosa disponibilità nelle tante occasioni di comune 

collaborazione.  

 

Un saluto speciale va ai Genitori che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli. 

A tutti voi auguro di cogliere sempre il significato fondamentale della relazione scuola-famiglia, per 

poter costruire davvero insieme il progetto educativo che porta al successo formativo e alla crescita 

dei propri figli, sostenendo e rispettando innanzitutto il ruolo di ciascun componente della comunità 

stessa. 

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto alle alunne e agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, che 

ogni giorno popolano le aule e, guardando al futuro con fiducia, speranza e buoni propositi, danno 

vita alla più straordinaria delle comunità che è la scuola. Tra pochi giorni saranno tornati al loro 

posto, molti di loro si ritroveranno, altri saranno appena arrivati e saranno desiderosi di conoscere 

nuovi compagni, nuovi ambienti, nuove opportunità. Il mio saluto arrivi anche ai più piccoli che per 

la prima volta entrano a scuola; guardate con fiducia e simpatia i vostri insegnanti che vi 

accompagneranno in questo nuovo cammino. Invito i più grandi a considerare la scuola come uno 

dei luoghi importanti ed indispensabili per la crescita umana, culturale e sociale.  Non dobbiamo 

mai dimenticare che sono gli alunni il motore di ogni territorio e che è per il loro bene che in tanti e 

in modi diversi ci adoperiamo e impegniamo 

  

Colgo, con questo ultimo saluto, l’occasione di inviare a tutti un sentito ringraziamento per la 

collaborazione e il lavoro svolto, la condivisione di obiettivi e le fatiche che ci hanno accompagnato 

in questi due anni trascorsi insieme. 

 

 

 
 
                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Di Ture 


