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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’IIS “DIAMANTE”,  

A tutti i genitori degli alunni  

Alla RSU dell’IIS  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Presidente della Provincia di Cosenza  

Al Sindaco del Comune di Diamante 

Alle associazioni, istituzioni, enti dell’area dell’alto tirreno Cosentino  

Alla RSU  

LORO SEDI  

Oggetto: Saluto nuovo Dirigente Scolastico IIS “DIAMANTE”  
Con la presente rivolgo il mio saluto a tutta la comunità, professionale, scolastica, 

territoriale, i cui componenti operano e studiano presso l’Istituto di Istruzione Secondaria di 

Diamante. 

Un incarico, che mi onora e al tempo stesso mi fa sentire  forte il senso della responsabilità. 

L’approccio con cui mi avvio ad iniziare tale impegno è quello di chi si pone l’obiettivo di 

rinsaldare l’identità della scuola, rafforzando la comunicazione interna, a livello di comunità 

tutta, di tutte le sue componenti, dai docenti al personale ATA, dagli studenti, ai genitori, e 

rafforzando il livello di alleanza con le associazioni, da quelle di categoria a quelle di 

volontariato, con le aziende, con le istituzioni e i vari enti che operano e costituiscono il capitale 

sociale di un territorio. Per far questo c’è la necessità da parte della  scrivente di contare sulla 

collaborazione, sulla professionalità e su tutto il “sapere” come conseguito sul campo e nel 

tempo, da parte di tutti i docenti e di tutto il personale ATA. Per rafforzare quella necessaria 

“alleanza tra adulti” c’è bisogno di riprendere un dialogo a più dimensioni con le famiglie degli 

studenti, a partire dall’innalzamento del livello di partecipazione attiva e fattiva alla vita della 

scuola, valorizzando la rappresentanza, che trova la maggiore espressione nella componente 

genitori nel Consiglio di Istituto oltre che nei Consigli di Classe. E non potrà mancare la 

collaborazione con il livello dell’ente locale, con la Provincia, preposta per legge alla messa in 

sicurezza e alla manutenzione degli edifici delle istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione, e 

con il Comune di Diamante, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, per la programmazione e 

la progettualità territoriale dell’offerta educativa e formativa. Come non potrà mancare il 

confronto costruttivo con la RSU e le Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola, finalizzato, 

nel rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola, al miglioramento del servizio.  

Per iniziare a fare tutto ciò mi inserirò nel solco del lavoro compiuto dal collega che mi ha 

preceduto, che ringrazio per l’impegno profuso .Certo che ognuno, secondo il proprio ruolo e in 

base alle proprie competenze, non farà mancare la propria collaborazione e il proprio contributo, 

auguro un proficuo e significativo anno scolastico a tutti i soggetti in indirizzo.  

Saluto cordialmente, mettendomi a disposizione fin da subito per qualsivoglia richiesta di 

confronto, chiarimento, approfondimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


