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A tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa

Dal primo settembre 2022 termina il mio servizio presso questo Istituto, per iniziare un nuovo
percorso professionale in un altro Istituto nel mio paese di residenza: voglio perciò porgere a tutti
e a ciascuno il mio saluto e il mio grazie per quanto abbiamo vissuto e costruito insieme in questi 3
anni.
Tre anni complicati e intensi per tutti noi, particolarmente per me che ho dovuto affrontare la
lontananza dalla mia famiglia nel periodo buio della pandemia, tuttavia non mi sono mai mancati
l’affetto e il sostegno di tanti di voi con i quali ho avuto modo di lavorare quotidianamente. Sono
stati tre anni pieni di impegno e passione, di successi e gratificazioni, caratterizzati da una
quotidianità sempre complessa ma nella quale non mi sono mai sentita sola.
Non posso nascondervi che tre anni fa quando accettai l’incarico di dirigere questo Istituto molti
timori erano relativi ai suoi numerosi plessi (ben 18!) dislocati su 9 Comuni (neanche tanto vicini
tra loro!), sembrava un’impresa davvero ardua poter gestire tutto questo. Invece grazie alla
costante collaborazione e condivisione con i docenti, con i collaboratori scolastici e con le famiglie
ho potuto “conoscere” tutti ed intervenire in ogni problematica emersa, facendo del mio meglio. Mi
sono spesa insieme a voi per promuovere e migliorare lo stare bene a scuola dei bambini e dei
ragazzi nella profonda convinzione che il successo formativo di ognuno venga favorito se
nell’ambiente scuola si sta bene con se stessi, con i propri compagni e con gli adulti di riferimento.
Siamo cresciuti insieme attraverso il dialogo, il confronto, il senso di appartenenza alla scuola, la
comune voglia di sostenere la crescita umana, culturale e sociale dei giovani studenti della
Valleversa. Per i giovani che rappresentano il futuro di questo splendido territorio, la scuola e
tutta la comunità di adulti devono continuare ad adoperarsi per fornire loro tante occasioni
formative che favoriscano non solo l’acquisizione delle indispensabili competenze per essere
cittadini attivi e consapevoli, ma anche far propri quei valori che li renderanno uomini e donne
capaci di governare i cambiamenti in un panorama sempre più globalizzato. Uomini e donne che

sappiano mettere l’umanità al primo posto e che sappiano coltivare ciò che nella vita conta
davvero.
Lasciare la direzione di questo Istituto mi procura un sincero dispiacere per diversi motivi primo fra
tutti: lascio persone che stimo, con le quali ho condiviso non solo una stessa idea di scuola ma
anche momenti personali di gioia e di tristezza. Ho trovato degli amici e a loro in primis va tutta la
mia gratitudine.
Ringrazio tutti i docenti che con passione, competenza e umanità, hanno sostenuto il percorso
formativo delle alunne a degli alunni a loro affidati, promuovendo un clima positivo e introducendo
didattiche innovative, capaci di motivare e includere anche gli alunni più “difficili”.
Ringrazio di cuore i fiduciari delle 18 sedi, le funzioni strumentali e il personale ATA: personale di
segreteria e collaboratori scolastici, la cui collaborazione è stata indispensabile e preziosa.
Grazie al Direttore SGA Dott.Francesco Iacoi, per la professionalità e umanità che mi ha sempre
dimostrato in questo ultimo anno che abbiamo lavorato insieme.
Mi sento di ringraziare particolarmente la mia collaboratrice Ins. Elena Lanati, l’animatrice digitale
Ins. Monica Bassi e la referente per l’inclusione Prof.ssa Sara Magnani per essermi state sempre
vicine ed avermi aiutata a gestire a 360° tutte le problematiche dell’Istituto, andando ben oltre il
dovuto.

Inoltre, non posso che ringraziare sentitamente la Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra
Alessandra Palestri e la Vice Presidente Avv. Annamaria Massocchi e tutti i componenti del
Consiglio d’Istituto per il contesto propositivo dei lavori, per la forte volontà di contribuire al “bene
comune”, per avermi sostenuta e per la fiducia riposta nel mio operato.
Saluto e ringrazio le RSU, con le quali abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto, rispettoso,
diretto e costruttivo.
Ringrazio i Sindaci, le Amministrazioni , gli enti, le istituzioni e le associazioni del territorio, e a
quanti, in sinergia, hanno voluto mettere a disposizione degli studenti del nostro istituto le loro
competenze e risorse.

Un ringraziamento speciale rivolgo ai genitori per i sentimenti di stima, di fiducia e rispetto che mi
hanno dimostrato sin dall’inizio del mio insediamento, nonché per i proficui rapporti di
collaborazione instaurati durante la lunga emergenza pandemica.

Ringrazio e saluto i colleghi Dirigenti scolastici del territorio con i quali la collaborazione è stata
eccezionale e per me preziosa.
Grazie ai tanti alunni che non mi hanno mai nascosto la loro simpatia. Mi mancheranno i "Ciao
preside!" che mi hanno sorpreso anche per strada e che mi facevano sentire meno lontana da mia
figlia.
A tutti loro un grande “in bocca al lupo”, perché mettano pienamente a frutto le loro potenzialità e
diventino persone “per bene” capaci di realizzare una società più giusta e solidale.

Infine voglio spendere due parole per ringraziare tutti coloro che hanno creduto insieme a me nel
Progetto della “Scuola senza muri”, che ha coinvolto in varie modalità i nostri plessi. Il Progetto
mira ad aprire la nostra scuola verso l’esterno, fondato su un’idea di didattica e apprendimento che
non sono riconducibili solo ad un’aula tradizionale e a metodi tradizionali. L’apprendimento avviene
ovunque, tanti sono gli spazi e le risorse umane che la comunità può “prestare” alla scuola e che
rappresentano non solo un ampliamento delle opportunità formative per i nostri studenti ma anche
occasione di conoscenza e attaccamento al proprio territorio.
Sono giunta alla fine della mia lettera di saluto, fra pochi giorni riprenderanno le lezioni e non mi
rimane che augurare a voi e alla nuova Dirigente scolastica, Prof.ssa Magistrali Elisabetta, un
sereno, stimolante e proficuo anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Patrizia Smacchia
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