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LETTERA ALLA COMUNITA’ EDUCANTE DI VALGUARNERA 

(DSGA, PERSONALE ATA, DOCENTI, STUDENTI E GENITORI) 

 

Carissimi, 

come ho avuto modo di dire più volte, ritengo di essere stata veramente fortunata ad aver ricevuto il 

mio primo incarico di dirigenza presso il comprensivo Mazzini di Valguarnera, perché ho trovato 

una scuola ed una comunità veramente accoglienti, che sin dai primi giorni mi hanno accettato con 

calore e mi hanno fatto sentire a “casa”. E’ stato un anno intenso ricco di emozioni per lo più 

piacevoli che, anche nel periodo del lock down, dopo le prime settimane di smarrimento per tutti, 

mi ha regalato soddisfazioni e mi ha dato conferma della professionalità e della dedizione con cui 

tutto il personale scolastico (docente e non docente) svolge il lavoro quotidiano al servizio della 

comunità.  

Ringrazio, perciò, con sincera gratitudine, le famiglie, gli studenti, il personale ATA e gli insegnanti 

per l’impegno e la costanza profusi durante l’intero anno e per la serietà con cui avete affrontato il 

periodo di emergenza sanitaria. Vi  sono grata per l’affetto e la stima che sempre mi avete 

dimostrato, anche quando qualche decisione da me presa non era perfettamente in linea con le 

vostre idee o con quanto eravate abituati a fare. Il vostro consenso e la vostra fattiva collaborazione 

hanno dato senso al mio agire quotidiano, ma ancor di più al mio voler essere, per tutta la comunità 

scolastica, (come già vi ho detto) non tanto una dirigente quanto un leader educativo, capace di 

entusiasmare, coinvolgere, condividere pensieri ed azioni in modo autorevole e non autoritario.  

Come tutte le esperienze belle ed entusiasmanti non è durata molto, ma sicuramente è stata fruttuosa 

sia dal punto di vista professionale che da quello dei rapporti interpersonali: in appena 12 mesi 

abbiamo raggiunto diversi traguardi sia nei risultati che nella riorganizzazione dei servizi scolastici 

sia nel campo delle relazioni umane che credo nessuno di noi avrebbe immaginato lo scorso 

settembre.  

Ringrazio, infine, il Sindaco, il vice Sindaco e tutta la giunta comunale per la vicinanza e la 

sollecitudine che hanno sempre dimostrato nei confronti delle necessità scolastiche, dimostrandomi 

sin da subito una solerte collaborazione.  

Vi porterò per sempre nel mio cuore e custodirò il vostro ricordo come una delle esperienze più 

belle ed appaganti della mia vita. 

Con stima ed affetto 

La vostra “carrapipana aggiunta” 

                                                                                                      Giuseppina Ferrante 

 


