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                                                                                                          Alla Comunità educante 
Istituto Comprensivo del Vergante 

 

Gentilissimi tutti, 

scrivo queste righe per salutarvi tutti, uno per uno. 

In maniera sofferta lascio la dirigenza dell’Istituto Comprensivo del Vergante per assumere lo stesso ruolo 
presso l’IC 2 di Sesto Fiorentino: scelta dovuta, purtroppo, a una serie di problematiche legate alla sfera 
familiare. 

Abbiamo fatto insieme un importante cammino, duro e complesso anche a causa della fase pandemica, ma 
sicuramente positivo e denso di soddisfazioni.  

Per me sono stati i primi 2 anni in qualità di Dirigente scolastico e, come per i primi grandi amori, non 
dimenticherò mai questa esperienza che porterò nei miei ricordi per sempre. 

Ricorderò questo tempo appena trascorso, come un circolo virtuoso dove ho potuto apprezzare, in tantissime 
occasioni, sia l’operosità e la proattività di tutto il personale scolastico sia l’interesse e il rispetto nutrito per 
le nostre scuole dalle famiglie di ragazze e ragazzi. 

Ho trovato una Comunità Educante, attorno alle nostre scuole, ricca e attenta alle varie sollecitazioni nonché 
sempre disposta ad affrontare le sfide che il contesto lanciava. 

Non dimenticherò facilmente l’esperienza di queste due stagioni “forgianti” per il delicato e complesso 
incarico professionale reso ancor più difficoltoso dal dover affrontare la fase pandemica: nuovi protocolli da 
attuare nel rispetto delle indicazioni del CTS ma senza rinunciare all’azione didattico-educativa.  

Da tutti ho imparato tante cose, che mi saranno di aiuto per il futuro.  

La mia gratitudine è anzitutto rivolta ai docenti, che hanno dimostrato grande professionalità nel loro lavoro 
quotidiano e hanno saputo, generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni e ai processi di 
cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola. 

In questi anni, con la loro disponibilità e l’interesse dei ragazzi, abbiamo portato innovazioni, quali le classi 
virtuali e la maggiore attenzione per le competenze digitali di cittadinanza, in ogni realtà a partire dalla scuola 
dell’infanzia.  

Da parte dei docenti ho trovato, infatti, grande voglia di guardare al futuro nell’interesse degli alunni. 
Abbiamo intrapreso insieme un cammino di digitalizzazione a più livelli che ha reso possibile affrontare, nel 
momento del lockdown, un’esperienza oltremodo dura e inaspettata come l’improvvisa e prolungata 
chiusura delle scuole. 
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Ci siamo tutti prodigati a fare il meglio per i nostri bambini e ragazzi e con la collaborazione delle famiglie 
siamo cresciuti in un rapporto di ascolto reciproco, attento e costruttivo. 

Porterò nel cuore le numerose esperienze fatte insieme, i tanti progetti avviati grazie al supporto del DSGA e 
alla collaborazione del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici, in sinergia con il territorio e con 
il sostegno delle Amministrazioni comunali.  

 A quest’ultime va il mio sentito ringraziamento per aver avviato un percorso di collaborazione che ha visto 
l’Istituto Comprensivo e le Amministrazioni comunali sia rilanciare l’azione del PEIV sia partecipare a svariati 
bandi aventi come oggetto importanti azioni finalizzate a dare una risposta sinergica alle esigenze del 
territorio. E questo anche grazie al contributo costruttivo e alle positive sollecitazioni del Consiglio di Istituto 
e in collaborazione con le Associazioni del terzo settore e delle Cooperative dei Servizi Educativi. 

Un ultimo ringraziamento alle figure professionali (Psicologhe scolastiche, RSPP, Medico Competente, DPO, 
etc.) che hanno fornito il loro supporto tecnico con costanza e competenza. 

Non sono mancati momenti difficili e di forte pressione, ma è giusto ricordare come in tali occasioni la 
Comunità  Educante  si sia mostrata unita e compatta nell’affrontare le criticità e superandole nell’interesse 
delle alunne  e degli alunni.  

Auguro buon lavoro a chi prenderà il mio posto e nei confronti del quale sarò sempre disponibile per un 
consiglio e un confronto. 

Il mio pensiero finale e affettuoso è rivolto alle alunne e agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, che spero 
possano presto ripopolare le aule scolastiche. “Ai più piccoli, che per la prima volta entreranno a scuola, vorrei 
dire di guardare con fiducia e simpatia i vostri insegnanti che vi accompagneranno in questo cammino. Ai più 
grandi vorrei porgere  l’invito a vivere la scuola come ‘uno dei luoghi fondamentali per la crescita umana, 
culturale e sociale’ di ciascuno.” 

 

«La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 
affrontarlo». (Malcom X). 

 

Vi porgo i miei più cordiali saluti.   

     Il Dirigente Scolastico  
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 

 

mailto:noic819001@istruzione.it
http://www.icvergante.edu.it/
mailto:noic8190001@pec.istruzione.it

