Saluti del Dirigente scolastico

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale ATA,
in occasione della conclusione dell’anno scolastico 2018/19 e della mia esperienza
presso l’istituto, mi è gradito rivolgere a tutti Voi un caro saluto e l’augurio per un sereno
nuovo anno scolastico. Desidero esprimere, con questa lettera di saluti, il sincero
rammarico di lasciare questo Istituto. In questi tre anni, ricchi di lavoro, ho potuto
apprezzare, in molte occasioni, l’operosità della comunità civile che vive e opera nel
quartiere, segno della volontà di affermare, difendere, diffondere i valori della legalità,
della solidarietà, della convivenza democratica. Ne sono testimonianza anche le tante
associazioni che operano nel campo sociale, della formazione, del volontariato, della
valorizzazione del territorio che sono parte dinamica e attiva davvero importante del
Quartiere 5 di Firenze, con le quali l’I.C. Guicciardini opera di concerto da sempre.
Non dimenticherò facilmente l’esperienza di questi anni, davvero anche formativi
per il mio delicato e complesso incarico professionale, che ho iniziato proprio qui, tre anni
fa. Da tutti, nessuno escluso, 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 cercato, talvolta con timore, di aprirsi
alle innovazioni e ai processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della
scuola, che non sono stati, in questo nostro istituto, solo di facciata, né solo un
adempimento burocratico da osservare.
Porterò nel cuore tutti i progetti attuati, con i momenti che hanno visto l’Istituto
protagonista con i genitori, il Comune e le tante realtà del mondo delle associazioni
culturali e di volontariato.
Desidero in particolare ringraziare i docenti collaboratori, referenti di plesso,
funzioni strumentali e referenti di area, che si sono prodigati senza risparmiarsi per rendere
sempre più efficaci le attività e i progetti educativi, e che sono stati per me, grazie alla loro
competenza, validissimo aiuto e sostegno e che hanno offerto un contributo decisivo alla
crescita della qualità dell’offerta formativa di questa Istituzione scolastica.
Il dovere di gratitudine si estende al personale scolastico tutto, dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi, dott.ssa Roberta Rizzuti, per la collaborazione ricevuta,
al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, disponibili in tante occasioni a
prestare generosamente la loro opera ben al di là degli obblighi di servizio.
Un saluto riconoscente va al Presidente e i membri del Consiglio di Istituto, agli
operatori dei servizi socio-sanitari del territorio, ai consulenti e ai collaboratori esterni e,
naturalmente, alle famiglie, che hanno sostenuto la scuola nella realizzazione dei suoi
progetti per la formazione e la crescita dei nostri alunni.
Ringrazio e saluto gli amministratori e i responsabili delle istituzioni, in primo luogo
il Sindaco del Comune di Firenze dott. Nardella, la vicesindaca dott.ssa Giachi, in qualità
di assessore all’istruzione, il Presidente del Quartiere 5 dott. Balli, con cui la
collaborazione è stata attiva e cordiale, nel comune intento di contribuire alla crescita
civile e culturale della comunità scolastica, l’ufficio tecnico del Comune di Firenze e del
Quartiere 5, sempre disponibili ad ascoltare le richieste effettuate e ad intervenire nelle
problematiche dell’Istituto, da ultimo con il completamento dell’Auditorium della scuola
secondaria di I grado Guicciardini.

Ai cari alunni il mio pensiero finale. I bambini mi hanno insegnato, con la loro
allegria e vitalità, molto in questi anni. Cari bambini, cari alunni, la scuola è una palestra di
democrazia e di partecipazione. So per certo, per averlo sperimentato, che le vostre
maestre, i vostri docenti sono pronti, sempre, ad aiutarvi e sostenervi in questo cammino.
Auspico che nel prossimo anno scolastico - come nei futuri - continui costante la
crescita culturale ed umana di questa Comunità scolastica che ho avuto l’onore di guidare
per tre anni.
Con stima e gratitudine,
Maria Raspaolo

