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Ai docenti 

         Al DSGA e al personale ATA 

         Agli alunni 

         Alle famiglie 

 

Messaggio augurale del Dirigente Scolastico 

 

L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre l’inizio di una nuova avventura. 

Quest’anno, permettetemi di sottolinearlo, per me lo è ancora di più. 

E’ il mio primo anno da dirigente scolastico, una sorta di salto nel buio o di volo a mezz’aria, scegliete voi. 
L’importante per me è che sappiate che alla fine del tunnel vedo la luce e quella luce siete voi. E ho la certezza 
di non cadere, perché le vostre braccia mi sorreggeranno. Queste metafore per farvi comprendere 
sinteticamente la mia idea di scuola, che mi auguro condivideremo: una scuola per tutti e per ciascuno, in cui 
ognuno possa crescere professionalmente e trovare gli spazi più congeniali, le occasioni più propizie, le 
opportunità più vantaggiose per fare bene, sempre e comunque insieme. 

La scuola non sono e non sarò io, ma saremo noi, tutti insieme, se saremo capaci di condividere nel senso più 
profondo e non solo per ottemperare a meri adempimenti burocratici, la missione che siamo chiamati a 
compiere. 

Mi rivolgo a voi docenti, DSGA e personale ATA, con l’augurio che possiamo agire insieme, come avete fatto 
già egregiamente in passato, in un’ottica di miglioramento continuo, di condivisione e di collaborazione, per 
garantire ai nostri alunni il successo formativo e l’attuazione di un progetto di vita che li veda davvero 
protagonisti attivi di scelte consapevoli e responsabili. 



Continuate a spendervi per la crescita delle giovani leve che ci sono state affidate; possa il vostro agire essere 
sempre improntato ai valori del rispetto, dell’ascolto attivo, dell’empatia, della disponibilità, in un’azione 
costante di accompagnamento e supporto. 

Mi rivolgo alle famiglie, che ci affidano e ci affideranno i loro figli, fiduciose nel nostro impegno quotidiano e 
nella nostra professionalità. A voi genitori, il mio caloroso invito a continuare a collaborare fattivamente, nel 
rispetto reciproco, per la realizzazione del percorso formativo intrapreso, rispettando i ruoli di ciascuno e le 
regole di un’istituzione, quale è la scuola, che quotidianamente ricerca soluzioni efficaci per affrontare le 
sfide della complessità.  

Mi rivolgo adesso a voi, nostri interlocutori privilegiati e fulcro portante delle nostre azioni di educatori. A 
voi, bambine e bambini, alunne ed alunni, studentesse e studenti, l’augurio di poter cogliere sempre il senso 
profondo delle tante occasioni di crescita che vi si presenteranno. Apprezzate il valore inestimabile 
dell’apprendere per scoperta, del crescere insieme, del costruire mattone su mattone l’impalcatura del 
vostro sapere, fatto di conoscenze, ma soprattutto di competenze, che vi possano guidare e accompagnare 
nel progetto personale di vita di ciascuno di voi. 

Tutto ciò, sempre nello spirito del rispetto e della tolleranza, dell’accettazione della diversità, qualunque sia 
la sua forma, dell’inclusione, superando le criticità e promuovendo occasioni favorevoli per la costruzione di 
identità personali e collettive. 

Così facendo, tutti insieme, ciascuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli ricoperti, potremo essere 
“comunità educante di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Così facendo, potremo garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio” (art. 24 CCNL Comparto Scuola 2016/2019). 

Io sarò con voi, al vostro fianco, camminerò insieme a voi, all’occorrenza mi farò guidare; sono consapevole 
che potremo incontrare delle criticità lungo il cammino, ma sono altrettanto fiduciosa che insieme potremo 
affrontarle e vincerle. 

Concludo il mio augurio con le parole di un proverbio africano a me caro: “Se vuoi vincere, corri da solo; se 
vuoi andare lontano, cammina insieme agli altri”. 

E noi andremo lontano, camminando fianco a fianco… 

Buon anno scolastico a tutti noi! 

 

         Il Dirigente scolastico 

        prof.ssa Antonella CAZZATO* 

*Firma autentica sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

  

 


