
 
 

Al personale docente ed ATA 
Al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
Agli alunni e alle famiglie 

ATTI 
OGGETTO: saluti del Dirigente scolastico reggente 
 
Carissimi, 
per poco più di quattro mesi ho avuto l’onore e il piacere di dirigere, in un momento particolarmente 
delicato, l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Castel San Giorgio. 
Sono stati mesi niente affatto facili, caratterizzati da difficoltà logistiche, continui cambiamenti nelle 
procedure di gestione dei casi Covid, contrasti interpretativi, inconvenienti comunicativi, problemi 
vecchi e nuovi che la particolarità della situazione in alcuni momenti ha amplificato. 
Se ce l’abbiamo fatta (e sembra, al netto delle altalenanti speranze degli ultimi due anni, che in 
questo momento le cose volgano gradualmente al meglio), è stato solo grazie al contributo di 
ciascuno di voi. 
Per questo motivo mi corre l’obbligo di ringraziarvi singolarmente: in primis la DSGA, per la grande 
combattività di chi – pur in periodo di prova – è riuscita a fronteggiare e risolvere situazioni vecchie 
e nuove senza mai scoraggiarsi e con grande professionalità; i docenti, costantemente attenti e vicini 
alle esigenze dei piccoli e delle loro famiglie, sempre cordiali nei miei confronti e nello stesso tempo 
pronti a rispondere in ogni momento alle diverse istanze di chiarimenti, sempre solleciti nel 
perseguire le finalità ultime del servizio di istruzione e formazione; il personale ATA, che ha 
affrontato con grande competenza e ammirevole pazienza le continue richieste di implementazione 
di piattaforme e variazioni di procedure con decorrenza dal giorno dopo, rispondendo sempre a 
tutte le istanze con garbo, anche quando erano rivolte con poca gentilezza; la Presidente e tutti i 
membri del Consiglio di Istituto uscente e appena insediato, con cui ho avuto modo di interfacciarmi 
e considerare positivamente lo spirito di rappresentatività e la disponibilità al dialogo, nell’interesse 
dei bambini e dei ragazzi che frequentano la scuola in una situazione logisticamente non semplice 
per la dislocazione sul territorio dei vari plessi; il Sindaco, avv. Paola Lanzara, che costantemente – 
nel rispetto dei ruoli e delle persone – insieme al suo staff tecnico e politico è stata disponibile ad 
adottare determinazioni e assumere decisioni volte alla rapida anche se non sempre semplice 
risoluzione delle problematiche. 
E poi ci sono i vostri bambini… che per un po’ (e per la prima volta) sono stati anche i miei. Devo 
dire che mi sono emozionata per i loro sorrisi negli occhi quando incontravano il mio sguardo sopra 
la mascherina, per i disegni che mi mostravano con orgoglio, prima uno e poi dietro il primo tutti gli 
altri, per le canzoncine di Natale e in inglese, per i banchi che immediatamente ritornavano al loro 
posto all’annuncio dell’arrivo della “preside”. È stata bella e formativa questa esperienza in un 
istituto comprensivo, realtà ricca di umanità e di complessità, dalla quale mi allontano con 
gratitudine per quanto mi ha insegnato e segnato professionalmente e umanamente. 
Saluto e ringrazio da ultimo la dirigente dott.ssa Raffaella Capuano, con cui costantemente in 
presenza e a distanza ho interagito in sintonia per l’assunzione condivisa di scelte e responsabilità. 





La mia felicità per il suo rientro alla guida dell’IC “Rita Levi Montalcini” nasce esclusivamente dalla 
certezza che la rinnovata salute possa portare a Lei successi personali e professionali e alla Scuola 
che dirige il vantaggio di una guida competente e sicura. 
Un caro saluto e ringraziamento a voi tutti! 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Rossella De Luca 


