
 

 

  
  

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli allievi 

 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Saluti del Dirigente Scolastico. 

 

 

Carissimi, 

 

nel mio ultimo giorno alla guida dell’Istituto “Marvasi–Vizzone”, colgo l’occasione per rivolgere a 

voi tutti il mio saluto e i miei più sentiti ringraziamenti. 

Quello che abbiamo condiviso è stato un anno scolastico di grande impegno, contrassegnato da sfide 

inattese. L’intera comunità educante ha però sempre dimostrato di essere in grado di fare fronte a 

tutti i momenti critici, dando prova di flessibilità e resilienza. 

Se adesso mi volto indietro, ripensando a un anno fa, posso senz’altro affermare che ciascuno di noi 

in quest’arco di tempo ha avuto occasione di crescere tanto sotto il profilo professionale quanto sul 

piano della relazione umana. Il periodo di forzata distanza causato dall’emergenza sanitaria è stato, 

nonostante le oggettive condizioni di difficoltà, uno stimolo all’innovazione – che resta la strada 

maestra su cui proseguire verso nuovi obiettivi di miglioramento – ma anche preziosa opportunità 

per riflettere una volta di più su quanto irrinunciabile resti il contatto diretto, il dialogo in presenza, 

l’emozione della campanella che ci invita a rinnovare, giorno dopo giorno, l’incontro con i nostri 

‘compagni di viaggio’. 

Porterò con me il ricordo nitido di volti, voci, presenze che, anche nelle lunghe settimane del 

lockdown, nessun distanziamento fisico è stato in grado di eclissare, nemmeno per un istante. 

 

A noi tutti l’augurio di un nuovo anno scolastico sereno e proficuo, nel quale i talenti e le potenzialità 

di ognuno possano trovare piena realizzazione, contribuendo a fare della scuola un’insostituibile 

leva di miglioramento per il nostro territorio. 
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Un noto proverbio africano recita “Per educare un bambino ci vuole un villaggio”: il mio auspicio è 

che l’intera comunità educante continui incessantemente a coltivare nello spirito dell’unità il piacere 

e l’orgoglio di accompagnare ciascun allievo all’incontro e alla scoperta di se stesso. 

È l’avventura più impegnativa che un adulto possa affrontare, un cammino in cui per arrivare alla 

meta è indispensabile saper essere, oltre che osservatori attenti delle caratteristiche e dei bisogni 

formativi di tutti e di ciascuno, anche e soprattutto costruttori di alleanze, disponibili a rinnovare 

quotidianamente il patto di corresponsabilità educativa che fa del personale scolastico, dei genitori 

e degli alunni le componenti di un’unica grande squadra. 

 

Per quanto abbiamo condiviso e per lo spirito di collaborazione di cui avete dato prova,  

 

GRAZIE ancora a tutti. Di vero cuore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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