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A tutta la Comunità educante
Alle Autorità militari, politiche e
religiose del territorio
Ai genitori
Agli alunni
Agli stakeholder
“Da soli si va più veloci,
insieme si va più lontano”
Onorata di aver assunto da circa una settimana l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo, con la presente desidero far giungere alla comunità mascalese il mio cordiale saluto. Rientrata
in Sicilia, dopo un anno di proficua esperienza dirigenziale in Lombardia, con professionalità, entusiasmo e
umanità intendo pormi al servizio della collettività per il successo formativo degli studenti, futuri cittadini
responsabili e protagonisti attivi della società, con l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti comuni
per la valorizzazione della scuola come luogo di accrescimento culturale e umano.
Il 14 settembre 2020 avrà inizio il nuovo anno scolastico.
Dopo i lunghi e difficili mesi di lockdown, la scuola è chiamata ad affrontare una grande sfida: la riapertura in
sicurezza. Nella vita di una comunità l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento emozionante
che bambini, ragazzi, genitori e docenti vivono con attesa. Quest’anno, però, come ben sapete, la riapertura è
caratterizzata da dubbi e incertezze che richiedono un’indispensabile collaborazione con il territorio e un saldo
patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Vorrei, pertanto, esortare tutti – personale docente e ATA,
genitori e alunni - a continuare a rispettare le regole, i protocolli di sicurezza e le raccomandazioni ministeriali
al fine di contenere al massimo il rischio di contagio e, contestualmente, salvaguardare il benessere di tutta la
comunità.
Consapevole, altresì, che la scuola sia una particolare organizzazione complessa - baluardo della democrazia
e custode dei diritti costituzionali – intendo assumere la responsabilità di essere indistintamente al fianco di
tutti, lavorando quotidianamente insieme a voi per superare le difficoltà e risolvere i problemi che la vita
scolastica inevitabilmente implica. L’ambizioso traguardo da raggiungere sarà la costruzione di una comunità
educante coesa e motivata, in cui ognuno con le proprie competenze - “ma insieme agli altri” – svolga il proprio
ruolo per una scuola inclusiva, propositiva e democratica.
Colgo, infine, l’occasione per esprimere un cortese ringraziamento alla Dirigente, dott.ssa Maria Cettina
Maccarone per l’accoglienza riservatami nonché per porgere alla comunità mascalese il più sentito augurio di
un sereno e proficuo anno scolastico.

Il vostro Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato

