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            Il Dirigente scolastico 

Alle Famiglie 

Agli Alunni dell’I.C. di Maida 

Ai Signori Sindaci e Amministrazioni Comunali 

      di  Maida, San Pietro a Maida e Jacurso 

Revv. Parroci di Maida, San Pietro a Maida,    

     Vena di Maida, Jacurso 

 Al Presidente e ai Componenti del Consiglio  

      d’Istituto 

Al Comandante di Compagnia Carabinieri        

       di  Girifalco Cap. Pasquale Cuzzola  

Ai Comandanti delle Stazioni  

     di Maida e San Pietro a Maida 

Alle Associazioni tutte presenti sul territorio 

Alle ProLoco di Maida, Vena e San Pietro  

A tutto il Personale docente dell’Istituto 

Al DSGA e a tutto il Personale non docente 

Alla D.S. Prof.ssa Sabrina Grande 

 

            Carissimi, 

 

                            è con autentica commozione che Vi scrivo queste righe ripensando ai tre anni che 

mi hanno visto alla guida dell’Istituto Comprensivo di Maida.  

Dal primo settembre prossimo, infatti, sono stato incaricato dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale di guidare l’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme. 

Un tempo vissuto intensamente, caratterizzato dal forte desiderio di offrire un consapevole 

contributo per lo sviluppo di questa Istituzione scolastica e con essa, sostenere e promuovere il 

territorio. 

Le numerose, talvolta inaspettate, attestazioni di stima che sto ricevendo in questi giorni, mi hanno 

particolarmente colpito, facendomi pensare che tutti gli sforzi messi in campo per svolgere il mio 

incarico con senso di responsabilità, hanno avuto un riscontro ed una ricaduta  positivi nel nostro 

Istituto. Sin dal mio ingresso in questa scuola, sono stato animato e sorretto da  grande motivazione 

e forte spirito di appartenenza, cercando di mostrare alle diversi componenti, la direzione del 

cambiamento, necessità dettata dal forte desiderio di “far volare in alto” gli alunni della scuola che 

mi era stata affidata. Un obiettivo fondamentale quanto ambizioso, che ha presupposto, da parte 

mia, un’immediata e chiara visione del percorso da seguire e degli strumenti da utilizzare per 

raggiungere al meglio il mio intento. La politica scolastica messa in campo, ha riguardato in primis 

la crescita armoniosa ed integrale di tutti i nostri alunni, dall’Infanzia alla scuola Primaria, fino alla 
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scuola Secondaria di I grado. Nello stesso tempo, i docenti dei diversi ordini di scuola, anche se 

talvolta hanno vissuto in maniera pressante le attività e le iniziative proposte, hanno recepito, in 

maniera ineludibile, l’importanza che ho attribuito al loro ruolo ed alla sua specifica funzione 

educativa e formativa; essi mi hanno dimostrato una sostenuta e motivata disponibilità e 

partecipazione alla vita della scuola ed all’erogazione di un’offerta formativa ampia e 

contestualizzata. Ho cercato di rivolgere le mie attenzioni in egual misura al personale tutto della 

scuola, senza mai trascurare il personale ausiliario ed amministrativo, ponendomi quale leader 

desideroso di promuovere “l’etica del contributo di ciascuno per il bene comune”. 

Oggi, a distanza di tre anni vissuti con entusiasmo, voglio  condividere con tutti voi la grande 

soddisfazione di fronte alla fruttuosa e proattiva crescita professionale che ha travolto tutti, 

vedendoci impegnati nella realizzazione di un progetto educativo di qualità che fornisse nuovi 

stimoli educativi e culturali, capaci di rispondere ai bisogni sempre più specifici dei nostri alunni e 

far acquisire loro competenze e conoscenze spendibili lungo tutto l’arco della vita.  

A loro sono state destinate numerosissime attività, riguardanti tematiche attuali di rilevante 

importanza puntualmente declinati all’interno del curriculo verticale di Educazione Civica, tra cui 

Bullismo e Cyberbullismo, Legalità e Costituzione, che sono state inserite anche nel piano di 

formazione docenti, oltre a quelli contenuti nell’ampliamento del Piano dell’Offerta Formativa. 

Abbiamo fortemente sostenuto una ricca ed intensa attività progettuale, che ha spaziato dai progetti 

curriculari a quelli extrascolastici, dai PON ai POR, accogliendo le proposte offerte dalle 

Associazioni culturali e dalle diverse Agenzie educative, che ringrazio, spinti dalla necessità di 

costruire continue alleanze e sinergie con il territorio e dalla volontà di conciliare “vecchi ed 

autentici saperi” con modalità innovative, alternative all’ordinaria lezione frontale da una parte e, 

dall’altra, tenere il più possibile aperte le porte della scuola. Ciò è scaturito dalla piena 

consapevolezza che solo questo modo di pensare può rivelarsi un proficuo e concreto strumento per 

far fronte alle crescenti emergenze e povertà educative, per creare e garantire integrazione e 

inclusione, pratiche indispensabili per arginare il crescente fenomeno della dispersione scolastica. 

Cito, tra le altre e ringrazio, il CDA OdV Calabria con la dott.ssa Gabriella Catozza e ADMO con 

l’”amico della scuola” Sebastiano Senese. 

Altrettanto importante ed emozionante è stata l’istituzione dell’ “Orchestra Juvenilia” oggi fiore 

all’occhiello di una scuola ad indirizzo musicale qual è l’Istituto Comprensivo di Maida che, seppur 

nata in tempi di emergenza sanitaria, grazie al contributo di validi e responsabili docenti di 

strumento musicale, ha riscosso un crescente successo, permettendo ai numerosi e svariati elementi 

che la compongono di qualificarsi ai primi posti nella maggior parte dei concorsi ed iniziative 

culturali a cui la scuola ha partecipato.   

Il nostro Istituto può contare oggi su un organico potenziato, una dotazione tecnologica e digitale al 

passo con i tempi  e su arredi scolastici completamente rinnovati in tutte le classi dei vari plessi, 

comprese le sezioni dell’infanzia,  grazie all’adesione ai diversi bandi ed avvisi pubblici e al 

recupero di fondi che hanno consentito anche il potenziamento della rete Internet e della dotazione 

degli Uffici. Proprio in questi giorni sono stati consegnati diversi dispositivi, tra i quali stampanti 

3D, robot didattici, nuovi schermi interattivi per rendere gli ambienti d’apprendimento più 

innovativi e alternativi al contesto classe tradizionale. 

La realizzazione del Piano Scuola Estate 2021, ha contribuito a “ri-creare” la perduta socialità e 

relazionalità, oltre a contribuire al rinforzo delle competenze di base, messe a dura prova dalle 

improvvise e nuove forme di erogazione dei saperi che, sebbene si siano rivelate fondamentali per 

scongiurare il pericolo di totale allontanamento degli alunni dalla scuola e dall’attività educativo-

didattica, non hanno avuto la pretesa di sostituirsi alla ineguagliabile azione umana. Lo stesso 

spirito ha animato l’adesione da parte della nostra scuola al progetto POR “A scuola di inclusione”, 

da realizzarsi in due anni scolastici, 21/22 e 22/23, che nei tre percorsi che lo caratterizzano, 

coinvolge le diversi componenti dell’Istituzione scolastica, dagli alunni alle famiglie, ai docenti, al 

personale tutto, attraverso sia una precisa progettazione di moduli formativi destinati agli alunni, sia 

mediante l’attivazione di sportelli d’ascolto per alunni, famiglie e docenti, e ancora l’organizzazione 

di percorsi  di aggiornamento rivolti agli insegnanti  e finalizzati alla formazione di docenti 

“inclusivi”capaci di accogliere e sostenere tutti gli alunni nella maniera più consona ed efficace. 

Alcune di queste attività sono state pianificate e calendarizzate nel prossimo mese di settembre.  



La mia attività di Dirigente scolastico è iniziata all’insegna dell’ottimismo, messo però presto a 

dura prova da situazioni di difficoltà imprevedibili, che hanno richiesto una continua attività di “ri-

progettazione” adattata costantemente all’evolversi della situazione causata dall’emergenza 

sanitaria da Covid 19. Abbiamo dovuto fronteggiare numerose restrizioni che hanno comportato 

altrettante rinunce, quelle imposte dalla pandemia, nel pieno rispetto della tutela della propria 

incolumità e di quella altrui; periodi che sono sembrati interminabili e che, tutt’oggi, continuano a 

condizionare il ritorno ad una vita all’insegna della “normalità”.  

Un forte ringraziamento desidero rivolgere al Dott. Mimmo Venturi di San Pietro a Maida e alla sua 

équipe nonché ai medici di Maida che hanno affiancato me e la comunità scolastica in momenti 

davvero di grande trepidazione. 

Anni che hanno richiesto e preteso una forte e consapevole solidarietà educativa da parte dei 

docenti e di tutte le componenti della comunità scolastica  che, ancora una volta, hanno potuto 

dimostrare all’opinione pubblica, come la scuola non si sia fermata, ma si sia sempre adoperata per 

garantire la tutela del diritto allo studio, senza mai trascurare tutti gli aspetti che si concretizzano 

all’interno della scuola,  luogo, per eccellenza delle  relazioni umane e sociali, oltre che luogo di 

apprendimento e crescita culturale.  

Grazie infinite a tutti voi che avete prontamente orientato il mio progetto iniziale, creando le 

condizioni favorevoli per  consentirne la piena realizzazione. 

Saluto e ringrazio i Signori Sindaci, Avv. Domenico Giampà, il Dott. Galdino Amantea, il Dott. 

Ferdinando Serratore e il già sindaco Dott. Salvatore Paone  per la collaborazione e l’ottima sinergia 

creatasi, gli Uffici Tecnici comunali e le Forze dell’Ordine anche per l’impegno profuso nel 

contrasto alla dispersione scolastica. 

Saluto e ringrazio Don Fabio Stanizzo per la sua amicizia e la particolare vicinanza alla scuola e gli 

altri Reverendissimi Parroci per il servizio pastorale offerto alla comunità scolastica.  

Saluto e ringrazio Voi alunni per l’impegno manifestato, per aver accolto e fatti propri i consigli e 

gli orientamenti del vostro Dirigente, dei docenti, del personale tutto,  per i numerosi 

riconoscimenti, per le gratificazioni di cui vi siete resi protagonisti, credendo nell’obiettivo di 

crescita formativa prefissato dalla scuola, ponendovi come validi “strumenti d’azione” finalizzati 

alla sua buona riuscita. Guardate al futuro con fiducia, speranza e  buoni propositi, pensando alla 

scuola come al luogo fondamentale per la vostra crescita.  

Un Grazie di cuore ai docenti per la loro presenza e dedizione  costanti, anche di fronte a qualche 

passeggera manifestazione di “stanchezza” che ho sempre voluto leggere come la diretta 

conseguenza di un crescente impegno, di una sentita e partecipata azione educativa verso il proprio 

lavoro.  

Grazie soprattutto per l’emozione che ho potuto provare ogniqualvolta mi sono felicemente trovato 

di fronte alle esibizioni di alunni altrettanto emozionati, ma pronti a mettersi in gioco, stimolati, 

sorretti, sostenuti e resi autonomi da una  crescente motivazione e professionalità dei miei  docenti.  

Tutto ciò vi fa onore perché avete operato per la crescita della Vostra scuola e per il bene comune. 

Un ringraziamento particolarmente affettuoso va ai docenti e ai collaboratori scolastici che mi 

hanno coinvolto nel saluto più emozionante della mia attività di Dirigente scolastico, quello ai 

pensionandi, maestri d’arte e di vita, che ho avuto il grande privilegio di accompagnare nel loro 

prezioso contributo finale alla vita ed alla crescita dei nostri alunni, del recente trascorso triennio. 

Esempi da emulare per la passione profusa in tutti gli anni di un lungo ed onorato servizio alla 

scuola. 

Un grazie particolare ai docenti che mi hanno affiancato proponendosi per incarichi  organizzativi e 

di responsabilità, Funzioni Strumentali, Animatore digitale, Team digitale, Referenti di strumento, 

coordinatori delle vari commissioni e gruppi di lavoro che hanno  dimostrato di essere pronti a 

mettersi in gioco e di volersi aprire alle innovazioni ed ai processi di cambiamento che investono la 

scuola. 

Altrettanto sentito è il ringraziamento che rivolgo allo Staff con cui  ho condiviso questo periodo 

della mia vita professionale, alle due mie preziose Collaboratrici Ins. Giovanna Manti e Prof.ssa 

Angela De Sando, il cui contributo mi ha accompagnato in questo percorso impegnativo e 

complesso, permettendomi di esercitare una leadership diffusa e condivisa, indispensabile per 

fronteggiare gli impegni quotidiani ed il funzionamento dell’organizzazione educativo-didattica.  



Grazie ai Responsabili di plesso ed ai Referenti di interplesso, che mi hanno rappresentato con 

senso di responsabilità ed efficacia nelle rispettive scuole, rivelandosi un importante anello di 

congiunzione tra la sede centrale e quelle più lontane. 

Un grazie vero e sentito alle Famiglie dei diversi Comuni sui quali insistono i plessi che 

compongono l’Istituto Comprensivo di Maida. Un grazie particolarmente ricco di affetto e 

riconoscenza per la vicinanza dimostrata e da me percepita sin da subito.  

Un grazie sentito ai Componenti del Consiglio d’Istituto che si sono susseguiti in questi anni. 

Voglio approfittare di quest’ultimo spazio per ringraziare tutti per il contribuito personale che 

hanno manifestato con la loro presenza all’interno degli Organi Collegiali, ponendosi come validi e 

propositivi interpreti delle necessità e delle proposte pervenute dalle famiglie e dai diversi contesti 

scolastici.  

Un ringraziamento sentito e particolare alla Presidente del Consiglio d’Istituto Sig.ra Francesca 

Reale per l’abnegazione con cui ha portato avanti l’incarico conferito ed assunto, nei lunghi e 

numerosi anni,  nella piena consapevolezza della necessità di una cooperazione finalizzata alla 

migliore crescita dell’intera comunità educante, abnegazione che ha messo in atto adoperandosi 

sempre per l’ottimale  riuscita dell’organizzazione della nostra scuola, attraverso una preziosa e 

puntuale collaborazione. 

Ringrazio la DSGA Dott.ssa Anna Maria De Filippo per avermi affiancato in questo percorso, nella 

gestione sempre più complessa dell’Amministrazione, il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario per essersi adoperato per un efficace ed efficiente funzionamento dell’Istituto, figure 

indispensabili determinanti nella riuscita del servizio che la scuola offre all’utenza interna ed 

esterna. 

Giunto, quindi, al termine di questo mandato professionale nell’Istituto Comprensivo di Maida,  

ringrazio, ancora una volta, questa scuola tutta, che mi ha permesso di vivere un’esperienza umana 

e professionale impegnativa e unica, una scuola che ha rappresentato per me il luogo 

dell’esaltazione, ma anche della rivalutazione, laddove i confronti con gli alunni, i docenti, il 

personale tutto sono stati fonte di rigenerazione continua e produttiva. Una scuola in cui, ogni 

giorno mi sono impegnato a raggiungere un ottimale equilibrio tra “l’Io e il Noi”, cosa che spero sia  

riuscita al meglio, grazie anche alla diffusa volontà di lottare per il bene comune dell’intera 

collettività. 

Concludo il mio saluto e ringraziamento invitando tutti a continuare a credere e sostenere l’attività 

avviata in questi anni, a condividere il sistema di valori che caratterizzano questo contesto 

scolastico, a rafforzare i legami e le relazioni tra alunni e docenti, tra i docenti stessi, per rendere 

sempre più concreto e consapevole il senso d’appartenenza al “mestiere” più bello del mondo.  

Non disperdete tutto ciò che avete interiorizzato, ma fate in modo che possa  crescere sempre più 

dentro di voi per poter essere trasmesso nel processo didattico e nella preziosa relazione educativa, 

arricchendolo con  le nuove esperienze educative e formative con cui vi misurerete a partire dal 

prossimo mese di settembre. 

Emozionato e carico di una ricca e straordinaria  esperienza umana e di crescita professionale 

presso questo Istituto, passo il testimone alla nuova Dirigente Prof.ssa Sabrina Grande, cui porgo un 

caloroso benvenuto accompagnato dai più fervidi auguri di buon e proficuo lavoro. 

Maida lì 25 agosto 2022                                               

                                                                                              Giuseppe De Vita 


