
 

Circ. int. 571 est. 412           San Giuseppe Jato, li 25/07/2022 
 

 

A tutta la comunità scolastica di I. C. San Giuseppe Jato 
 

 

OGGETTO: lettera aperta alla comunità educante di I. C. San Giuseppe Jato 

Gentile comunità, 

da pochi giorni ho appreso la notizia del mio trasferimento a Sciacca, mio paese di 

residenza.  

Pertanto, sarò dirigente scolastica titolare presso I. C. San Giuseppe Jato fino al 31 

agosto 2022; dal 1° settembre prenderò servizio presso I. I. S. S. “Don Michele 

Arena” di Sciacca. Non si sa ancora – chiarisco subito – chi subentrerà nella 

direzione. 

I. C. San Giuseppe Jato da sempre è stata scuola attenta al successo formativo di tutti 

gli studenti; da sempre la scuola è stata una comunità inclusiva, attenta alle esigenze 

di tutti gli alunni.  

In questi tre anni ho lavorato per fare in modo che la scuola proseguisse nella sua 

tradizione e che, anzi, migliorasse ulteriormente e offrisse un servizio di istruzione e 

formazione ancora più aderente alle esigenze dell’utenza e del territorio, naturalmente 

nel rispetto della Indicazioni Nazionali. Era ed è necessario consolidare una piena 

prospettiva dell’inclusione educativa e di istruzione rivolta al 100% delle alunne, 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti, come richiesto da una scuola nuova e 

all’avanguardia. 

Ho cercato di dare la mia impronta e di perseguire la mission della scuola con la 

massima efficacia possibile; ho cercato di ascoltare tutti e di valorizzare ciascuno; se 

ci sia riuscita o no, non sta a me dirlo. 

Sono stati tre anni molto intensi per tutti, pesantemente condizionati dalla pandemia 

da Sars Cov 19, e la stessa pandemia ha profondamente cambiato il modo di fare e 

percepire la scuola da parte di ciascuno di noi. DAD, innovazione didattica, screening 

e videoconferenza sono divenuti termini usuali, ormai noti a tutti. Termini talora 

amati, talora odiati, ma indizi di una scuola nuova, di una società radicalmente 

diversa. 

Non sarà facile, per me, lasciare I. C. San Giuseppe Jato e approdare a nuova scuola. 

Presso I. C. San Giuseppe Jato ho trovato, in tutti, una grande passione per la scuola e 

la formazione in generale. Ho trovato collaborazione, voglia di fare, voglia di 
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apprendere e di mettersi in gioco, voglia di sperimentare e di intraprendere nuove 

avventure. In taluni anche reticenza e resistenze, ma da tutti si impara e con il 

contributo di tutti si cresce. Confrontarsi con tutti è stato bello e foriero di nuovi 

spunti di crescita e miglioramento. 

Un grazie sentito a tutti, a cominciare dai miei più stretti collaboratori, sempre attivi 

aldilà di orari e feste (vicario, secondo collaboratore, responsabili di plesso, funzioni 

strumentali e referenti); a tutti i docenti, che hanno lavorato con dedizione in un 

momento di certo non facile; alla DSGA e alla segreteria tutta, che hanno dato il 

massimo, anche in condizioni di sotto-organico; a tutto il personale ATA, sempre 

pronto a lavorare; agli alunni, che hanno generalmente frequentato con entusiasmo e 

costanza e fatto del loro meglio, ai genitori che hanno scelto I. C. San Giuseppe Jato e 

hanno collaborato attivamente al percorso formativo dei propri figli, talvolta con 

grandi sacrifici. 

Un grazie al Consiglio di istituto, che ha permesso a I. C. San Giuseppe Jato di 

crescere, dando sempre fiducia alle proposte del Collegio; un grazie ai Servizi sociali 

del Comune, sempre attenti e collaborativi; al Comando dei Carabinieri, 

estremamente sensibile alle segnalazioni e propositivo; al Comando della Polizia 

municipale, sempre disponibile per le varie esigenze mostrate e all’Amministrazione 

comunale. 

Un grazie all’USR Sicilia, per aver soddisfatto le richieste prodotte, come pure 

all’Ambito territoriale di Palermo, che ha sempre fornito il supporto richiesto; un 

sentito grazie anche al servizio di NPI di Partinico, che sempre tenuto in grandissima 

considerazione i nostri alunni “speciali”, nonché all’ASP, per il supporto fornito, e 

all’USCA Scuole, per la costante e fattiva presenza. 

E un grazie anche alle associazioni, parrocchie, comunità, imprese e fornitori che 

hanno intrattenuto rapporti con I. C. San Giuseppe Jato. 

A tutti l’augurio di iniziare bene e con gioia il nuovo anno scolastico e la speranza di 

poterci rincontrare presto. 

Con stima e gratitudine   
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  


