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Prot.
Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Ai collaboratori scolastici
Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
Loro sedi
OGGETTO: Saluto del Dirigente scolastico
Dal momento in cui ho assunto l’incarico di dirigente dell’ IC Buonarroti desidero rivolgere
un saluto alle alunne ed agli alunni, alle loro famiglie, ai tutti gli insegnanti , al Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera comunità scolastica di cui
fanno parte tutti coloro che a vario titolo collaborano con la scuola e concorrono al suo
funzionamento ed al successo educativo e formativo dei nostri bambini.
Consapevole delle responsabilità assunte con la dirigenza di questo Istituto caratterizzato
da un' alta complessità organizzativa e convinta del fatto che la scuola sia il cuore e
l’anima di una comunità , sono a chiedere a tutti un contributo attivo e concreto per
creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso di principi, regole e valori condivisi che
favorisca la crescita dei bambini e il raggiungimento dei loro migliori risultati.
La scuola, per realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, ha bisogno delle energie
di tutte le forze sociali e culturali presenti nella comunità e ha necessità di costituire con le
stesse una rete di relazioni ed una virtuosa interazione di forze, per costruire grandi
opportunità formative, all’interno di una cornice di regole necessarie e condivise.
In prima istanza mi rivolgo alle bambine ed ai bambini raccomandando loro , una
partecipazione attiva alla vita scolastica, un comportamento collaborativo e costruttivo , e
l'impegno per diventare, da grandi, cittadini del mondo, consapevoli di avere la prospettiva
di un futuro da costruire e il tempo per poterlo fare.
Chiedo ai genitori di collaborare, concretamente con tutto il personale della scuola per
contribuire, al successo formativo e alla crescita dei propri figli, motivandoli a fare sempre
meglio e incoraggiandoli a superare le difficoltà, seguendo la strada del dialogo e del
confronto.
Auguro ai docenti di sentirsi parte attiva di una comunità educante, condividendo valori,
senso di appartenenza e rispetto reciproco, consapevoli del grande impegno e

abnegazione che comporta il loro lavoro. Va a loro il mio sostegno affinché possano
lavorare con passione, competenza e professionalità , svolgendo l’importantissimo e
delicato ruolo che hanno nel firmare le nuove generazioni, anche in questi tempi difficili.
Un augurio particolare agli insegnanti dello Staff e a tutti coloro che a vario titolo
contribuiscono al funzionamento dell'organizzazione della scuola, anche collaborando alle
diverse attività. E' grazie a questo prezioso ed importante contributo che la scuola
funziona, ogni giorno nella sua piccola e grande quotidianità.
Al Direttore SGA, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici ,auguro di
trovare, nel lavoro che svolgono, un'adeguata soddisfazione personale e tutte le energie
necessarie a svolgerlo anche quando, in alcune circostanze, le necessità vanno oltre i
normali impegni di servizio.
Saluto gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, e
confido nella loro collaborazione affinché la scuola possa raggiungere le finalità
istituzionali che sono educare, formare, istruire.
Ringrazio la Dirigente Prof.ssa Menconi Marzia che ha guidato la scuola negli ultimi undici
anni salutandola cordialmente.
Ancora un augurio affettuoso a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela
Bugliani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 Dlgs 39/1993)

