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A tutta la comunità scolastica
Dell’IC “Federico II di Svevia”
Ai docenti, al personale ATA , ai genitori, agli alunni
Agli Atti/ al sito web
Mancano pochi giorni alla conclusione del mio percorso lavorativo che dura da 42 anni!
Ancora non mi sembra vero perché tutta la mia vita è stata dedicata alla scuola e credo che non avrei
potuto fare altro lavoro che questo.
In questi giorni , perciò, tanti ricordi si affollano nella mia mente , a cominciare dalle prime ed
entusiasmanti esperienze nella scuola dell’Infanzia, a quelle della scuola primaria e poi della secondaria di I
grado fino a quest’ultima esperienza , da Dirigente scolastica, impegnativa, certo, ma non meno
appassionante.
Posso dire che in tutti questi anni ho vissuto un po’ tutte le vicende della scuola italiana , sono stata
protagonista di tutte le battaglie, delle vittorie e delle sconfitte ma mai è venuto meno in me l’interesse , la
motivazione, l’impegno .
Ed è l’impegno di chi ha amato questo lavoro , di chi ama la scuola, di chi crede nel suo valore culturale e
formativo, di chi pensa che la scuola deve restare al centro dell’azione sociale e politica, deve continuare ad
essere un ascensore sociale , come lo è stata per me e per molti di noi , deve aprire le menti per formare
cittadini liberi.
Io spero di aver lasciato traccia di questo lavoro, di aver trasmesso l’idea di una scuola aperta; aperta ad
ascoltare tutti gli stakeholders, aperta alla comunità, aperta alle differenze, aperta al nuovo, all’arte e alla
bellezza, una scuola che non lascia indietro nessuno e che cerca in ogni modo di tirare fuori da ogni alunno
le sue potenzialità. Spero che ogni docente possa operare quel piccolo miracolo che , come dice , Massimo
Recalcati, puo’ avvenire nell’ora di lezione quando l’oggetto del sapere si trasforma in un oggetto erotico, il
libro in un corpo.
E adesso insieme a tutti voi mi ritrovo a ripercorrere I momenti belli e coinvolgenti di questi 4 anni di
dirigenza in questa comunità rispettosa e accogliente.
Il primo pensiero va a tutti gli alunni, dai più piccoli ai più grandi. Vorrei che potessero sempre guardare
negli occhi con fiducia I loro insegnanti, che riuscissero a trovare nella scuola e nella cultura le risposte che
cercano ogni giorno per realizzare I loro sogni.
Poi ai genitori nei quali , dopo le prime diffidenze, ho visto crescere , giorno dopo giorno, la fiducia nei miei
confronti e nei confronti della scuola contribuendo a realizzare un rapporto costruttivo ed efficace ,anche e
soprattutto quando c’è stato bisogno di aggiustare il tiro. Grazie a tutti per la loro presenza.
E grazie, naturalmente, a tutti i docenti per l’impegno, la passione, l’entusiasmo, a quelli che sono andati
via e a quelli che sono ancora qui; grazie per tutta la collaborazione , per ogni ora in più che hanno
dedicato alla scuola e per aver condiviso con me il progetto educativo .
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Grazie al personale di segreteria per la collaborazione fattiva e per avermi accolta con cordialità,
facendomi sentire meno sola nelle lunghe giornate trascorse a scuola lontana dalla mia famiglia.
Grazie ai collaboratori scolastici ,figure indispensabili nella scuola nonché amici e a volte complici degli
alunni.
Ma devo ringraziare ancora tutte le associazioni presenti sul territorio con cui abbiamo intrapreso un lavoro
sempre più proficuo e costruttivo: e mi riferisco alla Pro Loco di Lagopesole e di Filiano, all’UNLA,
all’Associazione Il Falco, alla Fondazione Gianturco , al comitato Donne di Avigliano e alle altre che in
questo momento non riesco a ricordare, alle parrocchie di Lagopesole e Filiano .
Grazie davvero per tutte le opportunità culturali e ricreative che abbiamo dato ai nostri ragazzi.
E ancora grazie al sindaco di Avigliano, dott. Vito Summa e al sindaco di Filiano, dott. Francesco Santoro ,
agli assessori all’istruzione dott. sse Francesca Mollica e Carmela Monaco e alle Amministrazioni Comunali.
Certo ,a volte, noi Dirigenti scolastici siamo pressanti con le nostre richieste ma lo facciamo perché
crediamo che la scuola debba essere al primo posto anche nei programmi politici.
Infine grazie ai membri tutti del Consiglio di Istituto ed in particolare al Presidente Leonardo Melillo per
l’impegno assiduo , per la sua presenza costante, per la passione che mette in questo incarico, per la sua
sensibilità e vicinanza alla scuola .
Grazie a tutti per quanto siamo riusciti insieme a programmare e realizzare.
Tutti sono stati per me, non solo dei collaboratori nel portare avanti la scuola, ma anche delle persone
amabili e costruttive.
Lascio tutto questo con un pò di nostalgia ma con la serenità di chi ha operato, con l’obiettivo di far
crescere la scuola , nella convinzione che la collega che mi succederà continuerà il lavoro con altrettanto
entusiasmo.
Mi scuso per le volte che non sono riuscita a dare le risposte giuste o quelle che ci si attendeva ma un
dirigente deve saper guardare e tutelare tutta la comunità scolastica.
E voglio chiudere con un augurio:
VOGLIO LASCIARE LA SCUOLA PENSANDO CHE TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO POSSA ESSERE
AMMIRAGLIO CAPACE DI PORTARE LONTANO I BAMBINI E I RAGAZZI VERSO UN ORIZZONTE BELLO E
AFFASCINANTE;
VOGLIO PENSARE CHE IL VIAGGIO DI CHI FA SCUOLA OGNI GIORNO E’ UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO NELLE
GIORNATE DI PIOGGIA E IN QUELLE DI SOLE;
VOGLIO CONTINUARE AD IMMAGINARE BAMBINE E BAMBINI CON OCCHI PIENI DI ENTUSIASMO CHE
GUARDANO AI LORO INSEGNANTI SOGNANDO IL LORO FUTURO;
COSI POSSO CONVINCERMI DI AVER SPESO BENE IL MIO TEMPO DI LAVORO!
Cordialmente
Amelia Maio
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