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Alla Comunità scolastica 
Carissimi, 
mi rivolgo a tutta la Comunità scolastica, in occasione della sospensione delle attività didattiche per le vacanze 
pasquali. Siamo al giro di boa di un anno che definirei “ibrido”. Un anno che è cominciato a settembre con il 
nostro Patto di Comunità per l’avvio in sicurezza. Un Patto che si rinnova ogni giorno e ad una verifica 
intermedia mi suscita pensieri di gratitudine. 

Desidero prima di tutto ringraziare ciascun bambino e ciascuna bambina per la pazienza e l’impegno che 
stanno dimostrando, restituendoci il loro meraviglioso sorriso, a fronte di tanti loro piccoli sacrifici e rinunce. I 
nostri alunni sono i nostri maestri, sono al tempo stesso orizzonte e frontiera, sostanza e misura, origine e scopo 
per tutte le nostre azioni, idee ed emozioni. 

Un sentito grazie ai loro genitori e ai rappresentanti nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione e nel 
Consiglio di circolo, presieduto con pazienza, saggezza e grande disponibilità dal sig. Luca Garuzzi. Essi 
svolgono un ruolo fondamentale per favorire i rapporti tra scuola e famiglia e contribuiscono in modo 
determinante alla coesione della nostra Comunità. 

Grazie di cuore al mio valoroso staff e a tutte le Maestre e i Maestri, perché, anche nelle fragilità di salute, 
sanno essere instancabili nell’entusiasmo pedagogico, nella creatività didattica, e soprattutto nell’amore per i 
bambini. 

Grazie al Personale amministrativo e alle nostre Bibliotecarie. Con grande impegno tutti stanno 
dimostrando la buona volontà di migliorare sempre più la propria professionalità per dare qualità a tutto il 
servizio scolastico. 

Inoltre, credo di interpretare il pensiero di tutte le famiglie e gli insegnanti nell’esprimere la gratitudine 
alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici, angeli della pulizia e del funzionamento di tutti gli strumenti in 
dotazione della scuola, mani amorevoli che soccorrono i bambini in ogni loro esigenza, infaticabili braccia che 
contribuiscono ogni giorno a migliorare tutti gli ambienti di apprendimento, compresi i nostri meravigliosi orti 
scolastici. 

A questo proposito, permettetemi di ringraziare particolarmente la dottoressa Francesca Sgobio, la nostra 
esperta, Presidente dell’Associazione Pollicini Verdi, che “abita” la nostra scuola e ne cura e coordina il parco e 
l’orto scolastico in ciascuno dei plessi. La sua qualificata azione quotidiana orienta il lavoro dei docenti e dei 
bambini, affinché si mantenga in vita l’ecosistema che circonda gli edifici scolastici, rendendoli “aula diffusa” e 
ambiente di apprendimento, luogo che entusiasma i bambini, lenisce non poco i danni emotivi di questa 
pandemia e li aiuta a crescere nell’amore per la natura e nella cultura della sostenibilità. 

Ringrazio anche tutti quei genitori che attivamente collaborano con la scuola in diversi ambiti, compreso 
lo sviluppo dei nostri orti scolastici, con l’auspicio che tutte le famiglie partecipino alla tutela di questo bene 
comune. 

Grazie alle nostre Operatrici socio sanitarie, Antonella e Marina e all’Educatrice dott.ssa Serratì, che con 
amorevolezza contribuiscono alla salvaguardia e all’inclusione dei nostri amati bambini speciali. 

Grazie alle Operatrici del servizio mensa e del servizio scuolabus, che con attenzione e cura per tutti i 
bambini realizzano ogni giorno la costruttiva ed essenziale sussidiarietà tra l’Ente locale e la scuola. 

Grazie all’Assistente tecnica che ci porta soluzioni, quando la tecnologia ci crea problemi. 
Grazie all’arch. Mazzotta, la nostra Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che con 

grande attenzione al benessere dei bambini offre la sua qualificata consulenza per la tutela della sicurezza. 
Grazie al Dott. Luigi Di Gesù, medico del lavoro che accompagna e tutela la salute di tutto il Personale 

scolastico. 
Grazie al dott. Matteo Centonze, il nostro DPO, che offre la propria accurata consulenza per la sicurezza 

nel trattamento dei dati personali di tutti. 
Da poco abbiamo accolto nella nostra Comunità scolastica la dott.ssa Martina Civino, la psicologa 

scolastica, la ringrazio sin da ora perché la sua qualificata competenza darà supporto a quanti vorranno avvalersi 
del servizio. 

Grazie infine, non ultima, ma per me ormai insostituibile “alter ego”, alla nostra Direttrice dei Servizi 
Generali ed amministrativi, dott.ssa Ilaria Greco. Con il sorriso ha saputo dare una nuova impronta al servizio 
scolastico: efficienza, cortesia, competenza, unite a rare doti umane di comprensione, acume e capacità di 
collaborazione e dialogo proattivo con tutti. 

Buone vacanze pasquali. Siano per ciascuno vacanze serene e rigeneranti. 
Cordiali saluti.                                                                                                       La Dirigente scolastica 

Tiziana Faggiano 
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