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Pregiatissimi docenti, personale Ata, alunni, famiglie,
annuncio ufficialmente, come ormai noto, il mio pensionamento. Prima di lasciare la guida della
scuola al successore che presto sarà individuato, saluto l’intero corpo docente, il personale Ata, le
famiglie e gli alunni tutti nonché le Amministrazioni comunali di Minturno e Spigno Saturnia e le
Associazioni del territorio.
Per quanto negli anni attivamente e creativamente realizzato e per la disponibilità dimostrata nel
condividere impegni e responsabilità, ringrazio tutti: la docente vicaria ins. Marina Castelli, la
seconda collaboratrice prof.ssa Graziella Forcina, i referenti di plesso, le Funzioni Strumentali,
l'intero Collegio docenti, il DSGA, il personale ATA e quanti nel corso degli anni hanno collaborato
alla gestione delle diverse e spesso complesse situazioni da fronteggiare. Riconoscimenti vanno
anche a tutti i componenti degli organi collegiali, ai relativi rappresentanti eletti e ai Presidenti dei
Consigli di Istituto che si sono susseguiti nel tempo e che, con dedizione e partecipazione, hanno
assicurato visibilità democratica e trasparenza politica alle iniziative scolastiche di questo Istituto.
Un ringraziamento particolare è riservato alle famiglie degli alunni, per aver corrisposto alla
richiesta di comunicazione e di dialogo della Scuola, disponibilità che contribuisce al superamento
di diffidenze e atteggiamenti di chiusura e di difesa che spesso caratterizzano il rapporto tra
l'istituzione Scuola e l'istituzione famiglia, rispondendo positivamente al complesso di norme su cui
si fonda la scuola dell'autonomia. I genitori vanno ringraziati anche per il fattivo apporto offerto al
miglioramento delle strutture e infrastrutture di tutte le scuole dell’Istituto in occasione delle varie
iniziative concordate con l’intera comunità scolastica, come il progetto “Nontiscordardimé”
promosso in collaborazione con Legambiente e i Comuni di Minturno e Spigno Saturnia.
Un pensiero speciale è dedicato agli alunni e quindi al diritto allo studio e al successo formativo, le
cui finalità sono perseguite grazie all’azione congiunta di prevenzione e di recupero delle varie
situazioni che possono emergere dall’analisi delle variabili in gioco, individuate di caso in caso,
interne e/o esterne alla scuola, legate al contesto socio-economico-familiare.
Al fine di ribadire la centralità dell’apprendere nella promozione del successo formativo, cito la
frase del pedagogista francese Antoine de La Garanderie “Dis-moi ce qui se passe dans ta tête et je
t'aiderai à trouver comment faire des progres” (Dimmi cosa ti passa per la testa e ti aiuterò a trovare
il modo di fare progressi). Evidenzio che la mia condotta, a volte percepita troppo benevola, è stata
funzionale alla ricerca del dialogo con tutti, dagli alunni più piccoli a quelli più grandi, al personale
scolastico, ai genitori; la stessa scelta della mediazione e della comprensione, l’eliminazione dei
contrasti, della rigidità, dei personalismi a favore di comportamenti votati più alla “noità”, sono
strategie utilizzate di proposito e con consapevolezza per creare serenità e invitare tutti a compiere
uno sforzo maggiore nella comprensione delle diverse modalità di apprendimento di ciascun
studente, presupposto indispensabile per aiutare i nostri ragazzi a fare progressi e noi formatori a
meglio comprendere le cause dell’insuccesso formativo, quali carenze cognitive, mancanza di
motivazione, presenza di disagi culturali, familiari e sociali, cattive scelte di indirizzi di studio.
Sono/siamo riuscito/i nell’intento?
E’ difficile fare bilanci, ma è opportuno dire che le sfide poste in essere dalla Scuola in un’epoca di
grandi cambiamenti e innovazioni sono state puntualmente raccolte e qualche successo questo
Istituto lo ha fatto registrare favorendo qualità, benessere, serenità, inclusione, innovazione. Col
contributo di tutti i suoi attori.

Rivolgo un ulteriore ringraziamento all'intera comunità territoriale, ai Comuni di Minturno e Spigno
Saturnia, ai Sindaci, alle Associazioni e alle risorse territoriali con i quali si è avuto modo di
interagire, perché tutti si sono adoperati nel difficile compito di apportare il proprio contributo al
miglioramento del servizio scolastico.
Ancora un vivo apprezzamento a tutto il personale docente e ATA per aver contribuito a
raggiungere l’obiettivo prioritario che lo scrivente si è posto sin dal primo momento del suo
insediamento, quello, cioè, di favorire un ambiente sereno e costruttivo nel quale venisse
incoraggiata l’assunzione di responsabilità, valorizzate competenze ed esperienze, rispettate le
funzioni degli OO.CC., tutelato l’esercizio dei principali diritti costituzionali, ovvero:
-

il diritto all’apprendimento degli alunni;
il diritto alla libertà di insegnamento dei docenti;
il diritto alla libertà di scelta dei genitori.

Un ultimo pensiero, certamente non per importanza, voglio dedicarlo ai miei familiari che ringrazio
per la calma, la serenità, il sostegno e la comprensione mostrati nel sopportare e perdonare la mia
assenza, soprattutto nei momenti più impegnativi e difficili.
Rivolgo infine un cordiale saluto a tutti, con profonda stima e rinnovata gratitudine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

