
Lioni 14 settembre 2021 

Ai Docenti  

 Alla DSGA  e a tutto il personale Ata 

Ai  Genitori 

Agli Alunni 

Dell’I.C. Iannaccone  

Lioni Teora 

Saluto del Dirigente Scolastico 

Il mio saluto alla comunità educante dell’I.C. N. Iannaccone  

Predispongo il mio percorso professionale ad una significativa esperienza, relazionale e gestionale, 

perché certa dell’esistenza, nella realtà culturale dei comuni di Lioni e Teora, delle risorse 

didattiche ,culturali e professionali  atte alla costruzione di una dimensione organizzativa ed 

identitaria dell’Istituto  , fortemente improntata al valore educativo e formativo dell’insegnamento . 

Una scuola  rappresentativa delle diverse esigenze  , bisogni , istanze al quale il  servizio pubblico 

di istruzione deve corrispondere . 

 La parziale conoscenza della realtà scolastica e territoriale  mi dispone all’ascolto delle storie  , del 

racconto di tante esperienze di buone pratiche didattiche e formative. 

Il momento in cui questo nostro incontro accade è fortemente delicato e complesso per la scuola 

pubblica , i temi su cui riflettere sono diversi e tutti importanti . Auspico l’impegno dell’intera 

comunità  nella  elaborazione di possibili soluzioni su quanto sta avvenendo nelle nostre scuole : 

Riformulazione delle esperienze di Didattica digitale integrata e sua patrimonializzazione 

nell’offerta formativa dell’Istituto,  nuovi modelli valutativi ed inclusivi, organico dell’autonomia , 

protocolli di sicurezza anti Covid 19, , Piano scuola 2021-22 , gestione del tracciamento in 

collaborazione con la ASL territorialmente competente, Patti di comunità e collaborazioni con gli 

enti locali in merito alla gestione della sicurezza degli edifici scolastici.   Diversi sono gli aspetti 

,connessi per la maggior parte all’Emergenza sanitaria. Le indicazioni ministeriali sono note in tal 

senso. 

In ordine al particolare momento dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19 , mi propongo insieme a 

voi di trovare le giuste modalità organizzative per contemperare la necessità di tutela del personale 

e della comunità  scolastica e  quella di garantire l’erogazione del  servizio pubblico ,essenziale e 

indifferibile, di istruzione ,formazione e orientamento . Credo fortemente che nelle situazioni di 

emergenza sanitaria la tenuta resiliente della scuola pubblica sia stata ampiamente dimostrata , i 

tempi a venire dovranno realizzare non solo la tenuta didattica del sistema di istruzione ma 

soprattutto il suo valore democratico ed inclusivo. 

 Nel corso degli ultimi anni ho fatto buone esperienze umane e professionali  delle donne e degli 

uomini di scuola  e di chi aveva bisogno di un servizio pubblico efficiente . I tempi e i bisogni della 





scuola e delle famiglie  sono elementi da tenere in continuo ed  aperto dialogo e confronto, 

strumenti unici e autentici di comunicazione . 

L’azione del Dirigente scolastico riflette la sua idea di scuola e delle comunità scolastiche 

incontrate nel corso del tempo. La mia  dimensione professionale e  culturale si è realizzata   e 

sempre si realizzerà,  nelle azioni   di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane  per la 

costruzione di una scuola per tutti e di tutti, equa, inclusiva, democratica , costituzionalmente 

ispirata.  

Ringrazio sin da ora coloro che  in questo percorso , mi vorranno accompagnare, istruire ,guidare. 

 Ai nostri alunni il mio augurio che possano continuare a vivere  questo Istituto  come  un luogo di  

pratiche democratiche e di benessere sociale. Che possa il  desiderio della conoscenza sempre 

sostenervi e soddisfatto , rendervi  cittadini del mondo felici ,liberi e giusti.  

 “Ciascuno cresce solo se sognato” recita un famoso verso di Danilo Dolci: abbiamo bisogno di 

immaginarci nel futuro, ma anche di essere immaginati dagli altri. Abbiamo bisogno della loro 

fiducia, della loro presenza e del loro sguardo positivo.  

A tutta la comunità  dell’I.C. N.Iannaccone  il mio augurio di buon anno scolastico 2021/22. 

 

  

Il  Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Patrizia Vece 


