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A tutto il personale dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

Carissimi, 

  

nel lasciare l’incarico di Dirigente Scolastico dal prossimo 1° settembre 2020 per 

pensionamento, desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutte le componenti del nostro 

Istituto, esprimendo l’auspicio che le mie azioni e la mia visione possano rappresentare il punto di 

partenza per raggiungere nuovi traguardi. 

Ho sempre ispirato il mio percorso professionale ai valori umani in cui credo fermamente e 

che mi contraddistinguono: quelli del dialogo, della condivisione, del rispetto e dell’inclusione perché 

senza di essi nessuna Comunità si può definire davvero “educante”. 

Tutti coloro, infatti, che hanno condiviso questo percorso con me sanno bene che ho sempre 

privilegiato il confronto con tutti (personale, genitori, alunni), scegliendo la mediazione e la 

comprensione, stemperando i contrasti, impegnandomi in prima persona nel dare l’esempio di una 

condotta priva di rigidità e personalismi. 

Desidero puntualizzare che la mia scelta prioritaria nell’indirizzare la scuola è stata sempre 

quella di favorire il benessere di tutti, l’inclusione e l’innovazione, la progettualità e la valorizzazione 

delle risorse professionali dell’Istituto, processi che prevedono impegno e programmazione, con 

risultati spesso anche nel lungo periodo e che rifuggono alle mere logiche quantitative. 

In linea con questi principi ho affrontato le nuove sfide educative in periodi di grandi 

cambiamenti, di continue evoluzioni normative e sociali, portatrici di innovazioni, ma anche di 

complessità e nuovi gravosi adempimenti, sfide che ho affrontato con tutto l’impegno che la mia 

figura istituzionale richiedeva, cercando di trasmettere la fiducia necessaria ad un’operosità fattiva di 

tutto il personale e l’indispensabile incoraggiamento negli inevitabili momenti di sconforto.  

L’impegno così messo in atto dai soggetti coinvolti ha determinato i successi del nostro 

Istituto, che sono tanti, evidenti a tutti anche grazie a una particolare cura e attenzione prestata in fase 

di stesura dei documenti che rappresentano la carta di identità di una scuola (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa – Rapporto di Autovalutazione – Piano di Miglioramento – Piano Annuale 
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Inclusione). Una sintesi dell’operato dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” fino all’anno 

2019 è illustrata all’interno della Rendicontazione Sociale, pubblicata su “Scuola in chiaro”, ove sono 

indicati i brillanti risultati raggiunti sia in relazione alla qualità degli apprendimenti (sempre 

nettamente superiori alle medie di riferimento nelle rilevazioni Invalsi), sia riguardo a progettualità 

importanti e significative, nazionali ed europee, che hanno consentito, fra l’altro, di arricchire le 

attrezzature e le infrastrutture materiali dell’Istituto (laboratori, biblioteca, attrezzature multimediali, 

ecc.) mediante specifici finanziamenti. 

Formulo un vivo apprezzamento a tutto il personale per aver contribuito a raggiungere 

l’obiettivo prioritario che la scrivente si è posta sin dal primo momento del suo insediamento, quello, 

cioè, di favorire un ambiente sereno e costruttivo volto a incoraggiare l’assunzione di responsabilità, 

la valorizzazione di competenze ed esperienze, il rispetto delle funzioni degli OO.CC., la tutela 

dell’esercizio dei principali diritti costituzionali, ovvero:  

▪ il diritto all’apprendimento degli alunni;  

▪ il diritto alla libertà di insegnamento dei docenti;  

▪ il diritto alla libertà di scelta dei genitori.  

Rivolgo a tutti i docenti la mia sincera gratitudine per la fiducia e la comprensione 

dimostratemi in questi anni di reciproca collaborazione, ricordando a ognuno l’importanza del proprio 

ruolo e la delicatezza del proprio compito.  

Per questo voglio ringraziare tutti coloro che si sono spesi con tanta abnegazione nei confronti 

della nostra Scuola, verso la quale hanno sempre manifestato un forte senso di appartenenza. 

Ringrazio in modo particolare le mie collaboratrici Antonietta Dell’Agli e Paola Prosperi per il 

sostegno e l’aiuto forniti alla scrivente nella gestione di un Istituto particolarmente complesso. 

Nell’anno che si è appena concluso, caratterizzato da eventi straordinari imposti dall’emergenza 

epidemiologica Covid-19, le suddette docenti, insieme alla Responsabile del plesso Scuola 

Secondaria di Primo Grado Maria Chiara Costanzo, hanno lavorato costantemente al mio fianco, 

anche nel periodo estivo, con scrupolo, dedizione e serietà. 

Un grazie commosso e affettuoso a tutto il mio staff per la proficua collaborazione dimostrata 

nel corso degli anni e in particolare in quest’ultimo: Responsabili di plesso, Funzioni Strumentali, 

Team digitale, Referente del sito web che con professionalità e costante dedizione si sono resi 

disponibili a cercare soluzioni e sperimentare nuovi percorsi per fornire gli strumenti opportuni a tutti 

i colleghi e mi sono stati vicini, professionalmente e soprattutto umanamente.  

Un grazie a tutti i referenti dei numerosi progetti di ampliamento e arricchimento dell’Offerta 

Formativa che hanno contribuito a dare prestigio al nostro Istituto promuovendo negli studenti la 

capacità di operare scelte consapevoli. 

Un affettuoso ringraziamento a tutti i docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto che si sono 

prodigati con passione e professionalità, anche tramite la didattica a distanza, guidando gli alunni 

alla conoscenza di sé, valorizzando le attitudini di ciascuno, sviluppando la capacità di progettare e 

di assumere responsabilità e impegno tali da permettere di affrontare in modo responsabile le scelte 

future, nel rispetto di tutti. 
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Al personale non docente va il mio vivo apprezzamento per il costante impegno al servizio 

della scuola. Un particolare ringraziamento alla DSGA Paola Atripaldi e al personale amministrativo 

per il prezioso e indispensabile contributo dato a supporto delle numerose, complesse e particolari 

attività progettuali, curricolari ed extracurricolari. A tutte loro esprimo la mia doverosa gratitudine: 

ognuno, nel proprio ruolo, ha contribuito alla realizzazione di una scuola efficientemente organizzata 

in termini di gestione dei servizi amministrativi. Ringrazio, altresì, i Collaboratori scolastici, parte 

importantissima della comunità scolastica, senza i quali nulla nella scuola sarebbe possibile e la cui 

disponibilità nel quotidiano svolgimento del lavoro e soprattutto nei momenti difficili non è mai 

venuta meno nel corso degli anni, contribuendo in modo fattivo alla crescita dell’Istituto.  

Un particolare, sincero ringraziamento va a tutti i nostri alunni che sono i protagonisti della 

scuola e che con la loro vitalità, rumorosità e allegria mi hanno fatto vivere momenti belli e 

gratificanti. Ricordo, in particolare, i molteplici successi da loro ottenuti in competizioni sportive, 

concorsi musicali, letterari e scientifici, con riconoscimenti significativi quali attestati, coppe e targhe, 

tangibili segni dell’impegno continuo e costante messo in atto per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Raccomando loro di continuare a impegnarsi nello studio, ricordando che la scuola educa 

attraverso la cultura: solo mediante un’adeguata preparazione culturale potranno contribuire alla 

formazione di una società libera, civile e democratica.   

Il mio ringraziamento inoltre va a tutti i genitori e ai loro rappresentanti negli organi collegiali 

per il prezioso supporto offerto all’Istituto in molteplici occasioni e il costante impegno nell’attuare 

una fattiva alleanza “scuola-famiglia”. Senza la loro presenza, partecipazione e collaborazione nella 

crescita e nel successo formativo dei ragazzi, la scuola non solo non potrebbe ottenere i risultati attesi, 

ma neanche avere i presupposti per il suo funzionamento. In particolare, ringrazio quei genitori che 

nel corso degli anni si sono rimboccati le maniche e hanno sistemato alcune aule, aggiustato tapparelle 

e altro per rendere gli spazi più accoglienti, testimoniando con il proprio lavoro volontario che la 

scuola è di tutti coloro che la frequentano e ne hanno cura e che lo star bene di tutti è la cosa più 

importante perché è la condizione per imparare di più e meglio. Sento di dover ringraziare i genitori 

del Consiglio di Istituto che si sono succeduti in questi anni, persone che hanno speso molto del loro 

tempo per la scuola dei propri figli sentendosi partner di un progetto condiviso che ha contribuito ad 

elevare la qualità dell’Offerta Formativa.  

Rivolgo un particolare ringraziamento all’attuale Consiglio d’Istituto, con cui ho lavorato in 

piena sintonia, che, con collaborazione, entusiasmo e competenza ha dato pieno supporto alla 

scrivente nella gestione della scuola, dimostrando, altresì, una costante attenzione e sensibilità alle 

esigenze di volta in volta rappresentate dalle varie componenti della comunità scolastica.  

I miei ringraziamenti sono estesi a tutte le istituzioni del territorio e non (M.I. – USR Lazio, 

Regione, Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio Roma II, ASL, Forze dell’ordine, 

Fondazione “Protettorato San Giuseppe”, Università di Roma, Scuole di ogni ordine e grado 

e Associazioni che hanno proficuamente collaborato con il nostro Istituto in questi anni), componenti 

essenziali per la realizzazione del percorso formativo dei nostri alunni. 

Alla nuova Dirigente, professoressa Enrica Grigoli, che dal 1° settembre mi sostituirà alla 

guida dell’Istituto Comprensivo, auguro un percorso pieno di soddisfazioni e successi. 
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Ringrazio infine la mia famiglia per la pazienza, il sostegno e la comprensione, soprattutto 

nelle circostanze più impegnative, che li ha privati della mia presenza. In particolare, la cura e la 

dedizione che in tutti questi anni ho avuto nei confronti del mio lavoro sono state rese possibili grazie 

al costante supporto e alla sensibilità di mio marito che, comprendendo il mio gravoso impegno 

professionale, mi ha sempre sostenuta nell’affrontare i momenti più critici, spronandomi a continuare 

a percorrere la mia strada, affiancandomi in molte occasioni e sostituendomi in molte mansioni di 

gestione familiare. 

A tutti coloro che ho citato va un ulteriore ringraziamento perché ognuno di loro in questo 

mio percorso, dai bambini ai ragazzi e agli adulti, mi ha arricchito e fatto crescere professionalmente 

e umanamente: il loro contributo e l’affetto dimostratomi sono il dono più prezioso che porterò con 

me nell’affrontare un’altra fase della vita che di certo mi vedrà impegnata in nuovi traguardi, diversi 

da quelli raggiunti nella nostra scuola, della quale serberò un indelebile ricordo. 

A tutti, con stima profonda e rinnovata gratitudine, il mio più cordiale e affettuoso saluto. 

  

       Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.Lgs 39/93) 

 

 


