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Alle Famiglie
Al Direttore SGA
Al Personale Ata Ai Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Alle Associazioni presenti sul territorio
Alle Amministrazioni comunali di Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore
All’inizio del mio 38esimo anno scolastico al servizio del MI, i primi 32 trascorsi dietro la
cattedra e gli ultimi passati a coordinare ed organizzare, assumo in reggenza la dirigenza dell’
IC “De Blasio” in un momento molto critico e difficile per le oramai note vicende legate alla
diffusione del Covid-19.
Desidero prima di tutto ringraziare i miei predecessori, Dott. Luigi Pisaniello e Dott.ssa Elena
Mazzarelli, per il lavoro svolto in questo ultimo travagliato anno scolastico. A loro giunga il
doveroso ringraziamento della Comunità scolastica per aver ricoperto con competenza e
passione il difficile ruolo di dirigente/reggente in una situazione particolarmente delicata.
Io,accettando questa nuova sfida con tanta passione ed energia, saluto i Docenti, il Dsga, il
personale ATA, i genitori, i rappresentanti delle Istituzioni sul territorio, le Associazioni, le
forze sociali e produttive e le Cittadinanze di Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore,
chiedendo nel contempo ad ognuno il sostegno affinché tutti insieme possiamo determinare la
crescita della Nostra scuola.
La situazione sanitaria è precaria, ma la priorità per tutti noi deve essere quella di ridare
normalità, serenità e vivacità intellettuale ai bambini ed ai ragazzi dell’IC “ Abele De Blasio”,
riportandoli nelle loro aule in completa sicurezza, dopo il lungo periodo di distanziamento dai
rispettivi docenti e compagni di classe. Purtroppo nell’anno primo post covid molte cose
cambieranno in ambito scolastico in ossequio al principio costituzionale della prevenzione della
salute che va di pari passo con quello riguardante il diritto all’istruzione. A tutti quindi saranno
richiesti sacrifici che non potranno essere compresi fino in fondo se non inquadrati nella giusta
ottica. La mia esortazione a tutti gli attori del processo educativo all’interno ed all’esterno della
scuola è pertanto quella di una piena collaborazione e comprensione: tutto ciò che verrà messo
in atto, con gli immancabili sacrifici e disservizi per gli operatori e per l’utenza, sarà fatto
nell’esclusivo interesse degli studenti.
Avendo una scuola di titolarità che assorbirà gran parte del mio tempo di lavoro,potrò assicurare
di conseguenza la mia presenza fisica a scuola solo in alcuni giorni della settimana,condizione
che tuttavia non mi impedirà di occuparmi quotidianamente della gestione dell’Istituto
attraverso continui contatti con Ufficio e Staff.
Con il lavoro e l’aiuto di tutti i risultati non tarderanno ad arrivare.
Adesso al lavoro, e buon anno scolastico a tutti!
Il Dirigente scolastico
Angelo Melillo

