
Agli alunni, ai genitori, a tutto il personale dell'I.C. di Roncoferraro 

 

Un nuovo anno scolastico incomincia e con esso si rinnovano propositi e speranze. 

Gli alunni promettono di studiare ed impegnarsi, i genitori di seguirli con maggiore attenzione; 

gli insegnanti si propongono di trovare nuove o ulteriori modalità per corrispondere ai bisogni 

educativi di ciascun alunno; il personale ATA pensa di rispondere con più sollecitudine alla 

costituzione di un'organizzazione davvero funzionale. 

Tutti accomunati dal desiderio di imprimere nuovo slancio, profondere rinnovate energie, ma 

"Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" (Seneca) 

e penso non possa esistere vento favorevole per la nave i cui marinai non concordano sulla 

destinazione e pretendono, ciascuno indipendentemente dagli altri, di raggiungere destinazioni 

diverse. 

E neppure si troveranno "venti favorevoli" se, pur condividendo la meta, ognuno abbandonerà 

la nave e si imbarcherà per proprio conto, percorrendo vie diverse. 

È necessario condividere destinazione e cammino, consapevoli che bonaccia e marosi 

rallenteranno o renderanno difficoltoso il viaggio, ma che la comune volontà potrà contrastare 

l'una e avversare gli altri. 

Quale la Nostra Meta? 

Quale la Nostra Strada? 

Quale la Nostra Scuola? 

Di questo parleremo, su questi ed altri temi ci confronteremo e lavoreremo insieme. 

Intanto, però vorrei... 

Vorrei 

una Scuola in cui il benessere degli alunni, dei genitori e di tutti coloro che vi lavorano non fosse 

il fine, ma "fosse considerato effetto e conseguenza del corretto operare individuale e collettivo" 

(Madricardo); 

 

una Scuola il cui progetto educativo non solo avesse norme chiare, ma anche l'autorevolezza 

necessaria a declinarle, poiché le regole di cui si accetta impunemente la violazione sono inutili; 

 

una Scuola in cui gli allievi si formassero nella consapevolezza che la capacità di fare un buon 

lavoro, in qualsiasi campo, si fonda su una seria preparazione e il talento, da solo, senza 

impegno, metodo e disciplina non consegue risultati duraturi; 



 

una Scuola che affiancasse i propri alunni non solo nei successi, ma anche nello sviluppo delle 

risorse per affrontare e superare i problemi, le difficoltà, le frustrazioni, senza spianare la strada, 

senza indicare scorciatoie;  

 

una Scuola in cui bambini e ragazzi crescessero nell'autenticità dei rapporti, complice 

un'interazione sana, balsamo per il cuore e la mente; 

 

una Scuola in cui ognuno si assumesse le proprie responsabilità, perché "Essere responsabile 

significa sapere di essere autenticamente liberi nel bene e nel male: accettare le conseguenze dei 

nostri atti, riparare al male fin dove è possibile e godersi al massimo le cose buone. A differenza 

del bambino [e dell'adulto] maleducato e vigliacco, la persona responsabile è sempre disposta a 

rispondere delle sue azioni: sì, sono stato io" (Savater, Etica per un figlio); 

 

una Scuola in cui gli adulti incarnassero esemplarmente i valori di onestà, dignità, rispetto, 

coerenza, tenacia, coraggio, responsabilità, generosità, impegno, integrità che desiderano 

vengano interiorizzati ed espressi dai bambini e dai ragazzi; 

 

una Scuola che non derogasse mai alla sua responsabilità di "educare" e che accettasse di 

"vedere" i problemi e di affrontarli, anche e soprattutto quando questo significa mettersi in 

discussione e lavorare di più; 

 

una Scuola che non si rendesse mai colpevole di defraudare i propri alunni, privandoli della 

"fatica di crescere". 

 

Buon anno scolastico! 

Buon viaggio! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mariella Difato 


