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RINGRAZIAMENTI 
 
 
 

Con oggi inizia un nuovo anno scolastico carico di incognite, ma soprattutto ne finisce uno che ha avuto 

effetti pesantissimi nella vita di tutti noi. L’Istituto metterà in campo tutte le proprie risorse affinché si 

possa tornare a una normalità educativa, baluardo indispensabile per la crescita sociale e culturale dei 

nostri alunni, quindi della nostra comunità. 

Terminato l’anno vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il mio lavoro, 

hanno  concentrato le proprie risorse nel processo di miglioramento dell’Istituto, hanno condiviso con me 

un cammino di crescita. Lo faccio con queste poche righe che non sono esaustive ma idealmente si 

rivolgono a tutti gli stakeholder della nostra scuola. 

Siamo partiti il 1 settembre 2019 con un nuovo Istituto, frutto di un accorpamento, con un Dirigente senza 

esperienza, senza un Direttore dei servizi e con una segreteria sguarnita di personale in ruoli determinanti 

per iniziare l’anno scolastico in tranquillità. 

Piano piano siamo stati in grado di inserire i tasselli necessari al progetto per arrivare alla fine del percorso 

rispettando tutti gli oneri previsti. 

Certamente non è stato semplice, ma come sempre la differenza viene fatta dall’elemento umano. 

Ringrazio i docenti che hanno lavorato con professionalità e hanno accettato ruoli impegnativi anche 

nell’organizzazione dedicandosi con competenza, senza risparmiare energie e tempo, nelle commissioni, 

nella stesura e nella condivisione di documenti fondamentali per definire l’identità del nuovo Istituto 

Comprensivo. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato di collaborare, di accompagnarmi, di supportarmi, 

di vedere la scuola come qualcosa di più di un semplice posto di lavoro. Il mio ringraziamento va anche ai 

collaboratori, che in un Istituto così vasto alle volte hanno dovuto fare ben oltre quanto normalmente 

previsto, talvolta magari silentemente. 

Grazie anche alle famiglie che, ritengo, hanno apprezzato lo sforzo compiuto per dare continuità alle 

competenze educativo-didattiche esistenti nei due ex-Istituti. Certamente ci sono stati passaggi a vuoto che 

non hanno fatto felici tutti, ma è fisiologico non riuscire ad accontentare 1100 famiglie. Durante la 

sospensione delle lezioni con la DAD le scuole hanno mostrato quanto ancora è necessario procedere per 

un cambiamento qualitativo; mi scuso personalmente con tutte le famiglie che non siamo riusciti a 



 

coinvolgere con la didattica a distanza, ma assicuro che la stragrande maggioranza dei docenti ha dato 

prova di grande impegno e professionalità. 

La scuola, per avere successo didattico, deve poter contar sulla solidarietà e sulla condivisione delle 

famiglie, dei genitori; la coerenza del messaggio educativo che scuola e famiglia devono dare agli alunni è 

forse l’elemento più importante per far acquisire quelle competenze oggi indispensabili. 

Un ringraziamento particolare anche alle amministrazioni del Comprensivo: i rapporti sono stati più che 

cordiali con tutti e ho sentito la loro vicinanza. Ovviamente con il comune di Travesio il rapporto è stato 

quasi quotidiano, pertanto mi corre l’obbligo di ringraziare a nome di tutti il Consigliere Marino Titolo per il 

costante supporto. 

Il mio plauso più grande va agli amministrativi. Siamo partiti, come dicevo, con le tasche vuote di 

esperienza, conoscenza e con un Istituto nuovo, nato durante l’estate. 

Sotto la guida della dottoressa Mariano Ornella si è composto un team di alto spessore professionale e 

umano; l’Istituto ha avuto un’enorme fortuna nel trovare persone giovani, preparate, con un altissimo 

senso di responsabilità e con la voglia di aumentare la propria competenza lavorativa. Si sono messe in 

gioco, hanno supportato le lacune dello scrivente, hanno permesso una crescita importante dell’ufficio, si 

sono integrate con le colleghe a tempo indeterminato, le quali hanno messo a disposizione la propria 

esperienza. 

Alle giovani dottoresse Albero Mafalda, Aloe Cristiana, Portipiano Stefania, Danaro Eufemia oltre 

naturalmente alla direttrice Mariano Ornella, vera “deus ex machina” dell’ufficio, va la mia assoluta 

gratitudine; ho fatto carte false per poterle confermare, ma… le norme delle pubbliche amministrazioni 

sono rigide. Auguro a tutte loro, ovviamente se non potranno essere di nuovo nel Comprensivo delle Valli, 

la miglior fortuna possibile. 

Sperando di poter contare ancora su tutte le risorse umane che hanno contribuito a superare un anno 

impegnativo, auguro a tutti di poter riprendere il cammino interrotto, nostro malgrado, il 21 febbraio. 

Grazie ancora. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicola Redi 

 
 
 

 
 
 
 


