
Licata, 02 Settembre 2021                         
  
 

Carissimi Studenti e carissime Studentesse, Genitori, Insegnanti e Personale del “Linares” 
 a Voi tutti desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro per l’avvio del nuovo anno 
scolastico. 
  L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre una nuova partenza, un momento importante 
per riflettere sul valore della scuola, per arricchirsi con nuove conoscenze, per acquisire nuove 
competenze e, soprattutto, per compiere dei passi di consapevolezza in più verso la vita. 

Siamo tutti coscienti che anche quest’anno sarà contornato (esattamente come quello appena 
concluso) da una presenza invisibile ma insidiosa che necessita di attenzione da parte di noi tutti: 
l’ormai famoso Covid-19. 

Ciascuno di noi, perciò, è chiamato a prendersi cura della propria salute, della tutela di 
quella altrui con comportamenti consapevoli e rispettosi delle varie misure di prevenzione che via 
via adotteremo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus. 

Tutti insieme dobbiamo sentire l’entusiasmo e il senso di responsabilità di far parte di 
un’unica comunità operante ed educante non “uno accanto all’altro”, ma “uno con l’altro”, per far sì 
che i punti di debolezza si possano trasformare in risorsa ed in punti di forza per la crescita degli 
alunni di oggi… giovani adulti del domani, protagonisti attivi della costruzione di un nuovo futuro, 
il loro!  

Un caloroso saluto a tutti i docenti, al Dsga, al personale Ata, ai collaboratori scolastici, ai 
rappresentanti sindacali delle diverse organizzazioni, al presidente del Consiglio di Istituto, agli 
interlocutori delle varie realtà istituzionali presenti nel territorio, ai genitori con i quali spero di 
instaurare un rapporto basato sulla stima e fiducia reciproca, ai nostri carissimi studenti.  

Condivido con tutti voi docenti il mio desiderio di creare - con il vostro contributo attivo, 
partecipativo e fattivo - una scuola che sia ambiente di insegnamento ed apprendimento sereno, 
gioioso ed accattivante. Tutti noi dovremo impegnarci sin da ora affinché i nostri discenti si sentano 
motivati nel frequentare - con partecipazione e serenità - la nostra scuola, consci che al Linares 
troveranno persone professionali, disponibili, autorevoli, accoglienti, sicure e consapevoli del loro 
ruolo.   

Lavoriamo insieme affinché ogni anno della nostra vita professionale si traduca sempre in 
“un anno di amore e passione” per i nostri ragazzi, in un anno scolastico che sia la possibilità di un 
anno in più per nutrire la nostra missione principale: assicurare il successo formativo, culturale, 
umano e personale di tutti i nostri alunni, senza esclusione di nessuno, con minuziosa attenzione 
delle debolezze di ciascuno ed altrettanta valorizzazione delle eccellenze nell’ottica della 
realizzazione di un proficuo mutuo insegnamento. 

Vi sarò vicina nelle difficoltà quotidiane, che a volte vi faranno sentire smarriti davanti alla 
complessità del ruolo che la scuola Vi affida. Mi impegnerò “con voi” per costruire la scuola del 
“crederci sempre”, l’ambiente di apprendimento che tradurrà in risultati di qualità percorsi educativi 
pianificati con competenza, coscienza e senso di responsabilità. 

Al DSGA, al Personale Ata, ai Collaboratori Scolastici riconosco il ruolo importante che 
svolgono per il funzionamento ottimale della nostra istituzione scolastica, la collaborazione per 
l’attuazione del PTOF nonché per la pianificazione delle attività che la scuola porterà avanti.  

La mia è una consapevolezza matura che tutti Loro non sono “solo” dei dipendenti ma il 
“biglietto da visita” di ogni scuola, le persone con le quali si entra immediatamente in contatto 
subito dopo aver oltrepassato il portone di ingresso del nostro istituto.  

Sono certa di poter contare sulla vostra serietà e professionalità per poter - anche attraverso 
voi - veicolare un’immagine di scuola operosa ed attenta ai bisogni dell’utenza.  

Un saluto ai rappresentanti delle diverse organizzazioni sindacali, confidando in un dialogo 
sempre costruttivo e mai distruttivo, in un contributo che possa supportare la scuola 
nell’espletamento delle finalità educative che le sono proprie.  



Saluto i genitori dei nostri ragazzi ai quali chiedo una collaborazione fattiva e leale con gli 
operatori scolastici per contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al 
successo formativo e alla crescita dei propri figli come persone, nel rispetto dei ruoli di ciascun 
componente. 

A voi ragazzi raccomando di partecipare attivamente alla vita scolastica, di tenere un 
comportamento corretto e collaborativo, di mostrare impegno e volontà per migliorarvi, di mettervi 
in discussione sempre, di non arrendervi mai anche quando pensate “che non potete farcela, perché 
tutto appare così tremendamente complicato”, di manifestare le curiosità nascenti e seguire le 
inclinazioni per arricchire le vostre competenze ed il vostro percorso di studi.  

Abbiate sempre il coraggio di volare alto, io sosterrò sempre il vostro volo! 
La mia porta sarà sempre aperta per tutti e ciascuno di voi, i vostri problemi e le vostre 

difficoltà saranno le mie ed io cercherò – con costante impegno – di trovare una soluzione con voi, 
insieme a voi e per voi. 

 
Auguri a tutti Voi, a tutti Noi di buon lavoro e…Buon anno scolastico! 
 

 
                                                                           Il vostro Dirigente Scolastico 
                                                                                           Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 


