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COMUNICAZIONE 
Fasano, 19 dicembre 2018 

Ai Sigg.ri Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie  

Alla Sig.ra Presidente C.d I. 

Al Sig. DSGA 

Al personale ATA 

proprie Sedi 

 

     Gentilissimi,  

si é soliti in questo periodo manifestare tutto il buonismo di cui siamo pervasi e che spesso 
ostentiamo in quelle che si usano definire circostanze "canoniche". 

     Cercherò, invece,  di essere me stesso e riportare a ognuno quello che in questo momento penso, 

nella speranza di esprimermi in maniera corretta tanto da essere capito. 

     La nostra comunità scolastica é simile a una famiglia all'interno della quale tutti svolgono un 
proprio ruolo nell'ambito di un sistema di organizzazione che alcune volte insieme, altre volte no, si 

decide di assumere. 

     Nel corso di questi ultimi anni abbiamo avuto modo di conoscerci bene, tanto che ormai 

sappiamo come rapportarci e quanto, quando occorre, dobbiamo dire. 

     Per me questo é già un grande risultato; se penso, inoltre, al modo in cui riusciamo a sviluppare 
iniziative e attività rivolte ai nostri ragazzi, che sempre più e in numero maggiore si appropriano di 

apprendimenti, di saperi e di competenze, allora per me la soddisfazione é massima, nonostante le 
diverse situazioni problematiche che si rappresentano in una realtà complessa costituita da 825 

alunni, da 106 docenti e 17 personale ATA, e i tanti genitori che sempre più e quotidianamente 

manifestano richieste di aiuto nell'educare i propri figli, cosa certamente non facile. 

     Grazie, quindi, per quello che costantemente e quotidianamente ognuno riesce a darmi 
consegnandomi le proprie perplessità, i propri timori, le incertezze, ma anche l'orgoglio, la 

presunzione, la certezza che il proprio fare é quello giusto e corretto; un grazie sincero e affettuoso. 

     Abbiamo da condividere ancora del tempo nel nostro lavoro e sono convinto che lo stesso sarà 
da noi vissuto in maniera tale da sentirci gratificati nello svolgere ognuno il proprio ruolo, 
nell'interesse dei nostri ragazzi. 

     Auguro a tutti il meglio e, se mi é consentito, che alcuni piccoli e modesti sogni, di qualsiasi 
genere, possano realizzarsi. 

     Auguro un Natale foriero di ogni bene, soprattutto per quel che attiene la salute di ognuno di noi 
e dei nostri cari; auguro un buon anno 2019 che porti ciascuno a realizzare quanto spera e guardare 
con nuovi occhi quanti  hanno vero bisogno. 

     Accolgo, infine, favorevolmente la richiesta, da più parti pervenutami, di sospendere le attività 
venerdì 21 alle ore 12:45. 

     Con la solita cordialità,                                                                    il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. Gaetano Di Gennaro 


