
San Giuseppe Jato, 28 giugno 2019 

SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Quello che porgo a tutti voi è un saluto veramente sincero e profondo, non solo 

istituzionale, di fine anno scolastico. 

La manifestazione di oggi vuole contenere e, in qualche modo, raccontare tutta 

l'esperienza del lavoro che è stato fatto insieme durante i sei anni scolastici in cui ho 

diretto l’istituto comprensivo di San Giuseppe Jato: lo sviluppo di relazioni, 

l'atteggiamento di rispetto, l'attenzione ai livelli comunicativi, la scoperta della 

propria creatività, il desiderio di comunicare con gli altri, consentendo a ciascuno di 

vivere la propria identità, sentendosi soprattutto in armonia con se stesso, e non 

solo con la logica della dimostrazione, sono stati gli elementi che ho inteso 

incoraggiare, sostenere  e sviluppare nella mia azione dirigenziale. 

In questi sei anni di dirigenza dell’istituto ho visto aumentare, giorno dopo 

giorno, l’impegno corale di tutta la comunità educante per far crescere il capitale 

umano rappresentato dai nostri ragazzi. 

Gli alunni hanno rappresentato sempre il fine dei miei pensieri di Docente, prima, e 

di Dirigente, poi: sono convinta che, se abbiamo la possibilità di cambiare la società 

e le cose che non vanno bene, questa passa senza dubbio attraverso l’investimento 

sulla formazione e l’istruzione dei Giovani, sulla fiducia in loro, aiutandoli e 

sostenendoli nel loro non facile cammino di formazione, disciplinando e incanalando 

nella giusta direzione la loro esuberanza e il loro entusiasmo, ma avendo fiducia in 

loro, perché saranno loro, domani, la società che noi avremo preparato, oggi. 

Con i Docenti ho condiviso tutti i momenti dei miei sei anni di dirigenza nell’istituto 

comprensivo di San Giuseppe Jato, quelli esaltanti e quelli un po’ meno, in un 

quadro di rapporti sempre aperti e leali. Ai docenti va la mia riconoscenza per 

quanto hanno fatto e fanno per la Scuola e per gli Alunni, per il contributo di 

collaborazione e d’impegno che hanno offerto a me e all’organizzazione scolastica e 

che rappresentano ancora un ruolo e una funzione fondamentale per le sorti della 

società. 

Grande supporto e valido sostegno sono stati per me i due docenti collaboratori, 

prof. Vito La Milia e prof. Vincenzo Lo Porto, e le docenti responsabili di plesso, 

Mariella Marsala, Irene Ciziceno, Saveria Marino, Rosa Basile e Marilena Verde. 

Non posso non ricordare il personale Amministrativo, i collaboratori scolastici, il cui 

apporto al funzionamento della scuola viene a volte sottovalutato, ma della cui 

importanza spesso ci si accorge quando per una qualsiasi ragione non sono presenti 

a scuola, o peggio ancora, quando ne viene ridotto l’organico. 

Tutto il personale dei tre ordini di scuola, ha fornito un contributo determinante e 

sostanziale alla costruzione di questa comunità educativa perché, se comunità 

deriva da “Communio”, posso affermare che il loro innegabile senso di appartenenza 



all’Istituto ha favorito il “mettere in comune” il condividere valori, idee e rispetto 

reciproco per garantire il successo formativo di tutti, piccoli e grandi. 

Un grazie particolare mi sia consentito alla DSGA, sig.ra Ina Tomasino, che ho avuto 

modo di apprezzare per la competenza professionale, per la capacità di gestire il 

personale, per la collaborazione e, soprattutto, per la disponibilità. 

Non dimentico di rivolgere il mio saluto al Consiglio d’Istituto e al suo Presidente, 

con cui ho lavorato in piena sintonia e a tutte le componenti del territorio (Comune, 

Servizi sociali, Enti e associazioni) componenti che sono essenziali per la 

realizzazione del percorso formativo dei nostri alunni. 

In questi sei anni di dirigenza la scuola si è sempre più aperta al territorio e, 

rimanendo ancorata ad esso, ha spiccato il volo, facendosi conoscere ed apprezzare 

anche fuori dal territorio, che, nel percorso formativo progettato, i nostri alunni 

hanno conosciuto,  adottato, valorizzato. Tutto questo è stato possibile anche grazie 

alla collaborazione con le Istituzioni e le Agenzie formative presenti nel territorio, 

primo fra tutti l’Ente locale, con la cui Amministrazione la Scuola ha intensificato di 

giorno in giorno la collaborazione. In questi anni di dirigenza ho avuto modo di 

apprezzare la disponibilità, l’attenzione, la capacità di ascolto e la sensibilità attenta 

dell’Amministrazione nei confronti dei bisogni della Scuola. 

Da ultimo, ma non ultimi, il mio pensiero va ai Genitori e alle Famiglie degli Alunni. 

Non ultimi perché i genitori sono una componente essenziale del processo 

educativo e senza la loro presenza, partecipazione e collaborazione nella vicenda 

formativa dei ragazzi, la Scuola non solo non potrebbe ottenere i risultati attesi e 

sperati, ma neanche avere i presupposti per il suo funzionamento; senza 

dimenticare, peraltro, che la norma assegna ad essi la titolarità dell’istruzione e della 

educazione dei figli. 

Ai genitori desidero rivolgere un ringraziamento per il contributo di collaborazione 

offerto alla scuola in questi anni e l’augurio non solo di continuare a svolgere il loro 

ruolo di genitori con efficacia, equilibrio e serenità di rapporti, ma anche di poter 

avere la soddisfazione di brillanti risultati per i figli sia nello studio che nella vita. 

Varie e numerose sono state le attività realizzate in questi anni ad ampliamento 

dell’offerta formativa. Alcune di esse sono state realizzate con la dotazione 

finanziaria del Fondo d’istituto, altre grazie ai Fondi Strutturali Europei. 

In particolare, con i Fondi strutturali europei sono stati realizzati percorsi formativi 

rivolti non soltanto agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado, ma anche agli adulti, ai genitori. 

I lavori prodotti in questi anni sono la prova tangibile della creatività e della 

dinamicità progettuale che caratterizza il nostro Istituto e mi auguro che essa possa 

essere conosciuta ed apprezzata ogni giorno di più. In questo momento scorrono 

davanti ai miei occhi i momenti della realizzazione dell’auditorium, della 

videobiblioludoteca, dell’inaugurazione del plesso “Rodari”, che è stato oggetto di 

ristrutturazione, della sottoscrizione del protocollo di intesa per uno scambio 



culturale con la scuola 1950 di Mosca, l’invito al VI Forum Internazionale di San 

Pietroburgo, il premio “Laura Borruso”, i riconoscimenti, anche importanti, che i 

ragazzi dell’Istituto che ho l’onore di dirigere hanno conseguito – tanto per citarne 

alcuni, il primo posto al I Concorso Nazionale “Valle dello Jato”, e all’ottavo concorso 

musicale nazionale “Serradifalco città della musica”, la menzione speciale per “C’era 

una volta Jato” al concorso Archeofilm, tenutosi a Firenze, la partecipazione 

dell’Istituto a “Palermo apre le porte”,  la visita degli alunni di Cerreto Guidi… e 

potrei ancora continuare…..  

Sono tutti ricordi che porterò sempre con me e che testimoniano la “grandezza” di 

questo “piccolo tesoro” custodito nello scrigno dell’Istituto Comprensivo di San 

Giuseppe Jato! 

 

GRAZIE A TUTTI  

Ad maiora semper maxima. Cum serenitate! 

 

Natalia Scalisi 


