Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad INDIRIZZO MUSICALE
“FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
VIA DANTE, 14 - 92027 LICATA (AG)
tel.: 09221837367 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001 - Codice Univoco Ufficio: UFT1BZ
e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: https://www.icfrancescogiorgio.edu.it

Circolare n. 275

Licata, 31.8.2022

Alla Dirigente Scolastica
prof. Rosaria Decaro
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Oggetto: Saluto e auguri del dirigente scolastico
Cari tutti
con oggi, 31 agosto 2022, scade il mio secondo mandato come dirigente della nostra scuola. Gli
ultimi tre anni sono stati complicati, turbolenti, faticosi, difficili, pieni di paure, ansie e sentimenti
contrastanti in ciascuno di noi.
Forse il momento peggiore della pandemia è trascorso ed è ormai alle nostre spalle, e speriamo
con tutto il cuore che l’anno scolastico che ci attende non abbia in serbo per noi più brutte sorprese.
Lascio la scuola in cui ho prestato servizio negli ultimi sei anni: da domani, 1 settembre, prenderò
servizio in una scuola più vicina a casa mia. La scuola ha attraversato molti cambiamenti, ha acquisito
nuovi plessi, nuovi alunni, nuovi docenti, nuovi collaboratori scolastici e nuove competenze. È sempre
un bene quando una comunità si ingrandisce, e condivide un ideale educativo.
In queste ultime settimane di caldissima estate ho avuto modo di salutare una cospicua
rappresentanza del personale, che mi ha palesato affetto e riconoscenza, sentimenti che ricambio di
cuore. Alcuni, timorosi o infastiditi dagli addii e dalle emozioni che suscitano, hanno preferito altre
forme di commiato, più discrete e personali. Comprendo l’emozione, che vivo allo stesso modo, e
restituisco gli stessi autentici sensi di gratitudine, stima e affetto.
Nella vita della scuola, che si fonda sulle relazioni, si vivono tante e differenti situazioni, anche
conflittuali, che hanno talvolta generato fraintendimenti e sofferenze. Personalmente mi dispiace sempre
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che nella scuola si verifichino situazioni di tensione. Tuttavia, come organizzazione che apprende, siamo
tutti sempre chiamati a trarre insegnamento anche dai momenti di difficoltà, e a dare il meglio di noi
stessi. Questa, almeno per quanto mi riguarda, è sempre stata una regola che ho inteso seguire, alla luce
del superiore interesse al funzionamento della scuola e al benessere di tutti, ogni giorno.
Mancherà ovviamente la quotidiana frequentazione con tutte le persone con cui ho condiviso il
lavoro in questi anni. Ma nel distacco, ciascuno di noi porterà con sé una scintilla, una testimonianza, un
reperto e una memoria delle tante cose belle fatte insieme e le porterà in giro per il mondo che gli sarà
toccato in sorte di attraversare.
Da tutti ho imparato cose preziose e importanti, ho raccolto consigli e suggerimenti, ho potuto
profittare di garbati inviti a “correggere” il tiro nel mio lavoro.
La segreteria - che ringrazio - mi ha assistito nelle scelte amministrative e di gestione, e non mi ha
fatto mai mancare il suo supporto e il suo sostegno, malgrado alcuni momenti di difficoltà. Ringrazio di
cuore tutti e ciascuno.
Non posso non menzionare i collaboratori scolastici, autentiche colonne dei nostri plessi, figure di
supporto e rassicuranti presenze per i nostri bambini, che hanno offerto nel quotidiano continui esempi
di dedizione al lavoro e di abnegazione.
Il mio pensiero va - in ultimo - e come sempre ai nostri alunni, alla promessa di futuro che ogni
bambino porta con sé. Ogni mio sforzo è stato teso a far sentire a casa ogni alunno.
La scuola è per me come un albero o un giardino popolato di alberi, che offre rifugio nei suoi
anfratti a tutte le creature, che dona ombra al viandante, che ciba coi suoi frutti succosi, che scava radici
profonde e crea il futuro tendendo verso il cielo e la luce. La casa di tutti.
Auguro quindi, al termine del mio mandato, a tutta la comunità scolastica, di far crescere sempre
di più questa casa di tutti, coltivarla con amore, con pazienza, di darle radici profonde e di farla fiorire e
fruttare, in tutte le stagioni.
Ringrazio i collaboratori presidenza, i fiduciari di plesso, i genitori, i docenti, il personale
amministrativo, i collaboratori scolastici e tutti gli alunni per la fiducia accordatami e per la quotidiana
fatica affrontata insieme al fine di rendere la scuola migliore.
Auguro alla Dirigente scolastica che subentra, prof. Rosaria Decaro, di poter lavorare
serenamente, e di contribuire al progresso e alla crescita della nostra scuola, autentico luogo di
trasmissione dei valori della nostra amata, splendida Costituzione
Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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