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Circ. n. 285 

 

Agli Alunni    

Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

        Ai Rappr. di classe 

        A tutti i Genitori  

        Al Consiglio d’Istituto 

        Loro Sedi 

        

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: saluto del Dirigente Scolastico Simona Di Matteo 

 

Queste poche righe vogliono essere un saluto a voi tutti. 

 

Mi prenderò la licenza di non essere istituzionale, stile che in realtà non mi si addice troppo, 

dovendo dismettere tra qualche giorno gli abiti di dirigente dell’IC Via Cornelia 73.   

Soprattutto, in questa soglia che mi apre a una nuova avventura, non posso non avere una 

prevalenza fortissima di sentimenti che invadono e prendono il posto su tutti gli altri codici. E i 

sentimenti che provo sono molti e contrastanti, per la verità.  

 

La decisione di cambiare scuola è stata abbastanza imprevista e sicuramente molto tormentata. 

Talvolta le esigenze logistiche (si dice così per riferirsi in modo un po’ generico a esigenze familiari 

o private?), possono prevalere. L’avvicinamento della mia geografia professionale a quella 

personale sarebbe prima o poi dovuto avvenire. 

 

A velocizzare la decisione è stata anche la congiuntura dell’immissione in ruolo di nuovi dirigenti 

scolastici che avrebbe garantito alla scuola un nuovo preside stabile, qualora fossi andata via. E così 

è stato. A lui va il mio augurio di buon lavoro. 

 

Diciamo anche che cambiare ogni tanto fa bene. C’è una parte di me, fortemente  propulsiva, che mi 

sprona a situazioni meno confortevoli e meno note. Credo sia talvolta necessario sperimentarsi 

diversamente. 

 

Nel corso di questi cinque anni sono state realizzate esperienze straordinarie, gratificanti per tutti. 

Sono contenta di come lascio la “mia” scuola.  

Di certo non indugio sulle cose fatte, anche il narcisismo non mi si addice.  

 



 

 

Credo che decisivi passi siano stati fatti per la costituzione dell’identità dell’Istituto e provo una 

fierezza, sì una fierezza quasi primordiale, quando penso a come siamo stati capaci di accogliere e 

di farci carico dei bisogni dei bambini e dei ragazzi, di come siamo stati bravi ad avere forme 

preziose di cura in moltissime situazioni. Perché la scuola è il luogo in cui bisogna praticare, attimo 

dopo attimo, forme di rispetto, di attenzione, di cortesia. 

 

È forte l’urgenza di accennare ai rapporti umani che mi hanno dato molto nutrimento in questi anni. 

Porto con me molti volti, molte parole, molti andirivieni quotidiani tra una scuola e l’altra, molte 

mattine presto e molte sere tardi, molti successi, anche alcuni inciampi e piccole frustrazioni. 

 

I rapporti con il personale ATA, fondamentali per me. Le assistenti amministrative, colonne che 

vorrei diventassero piccole piccole tanto da poterle mettere in un taschino e tenerle sempre vicine. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici. Si può pensare a una scuola degna di questo nome 

senza di loro?  

 

I rapporti con i docenti, linfa del mio lavoro. Scambi di energia, vitalità. Spero di essere riuscita ad 

ascoltare tutti e a valorizzare anche le abilità sommerse, perché ognuno ha da dare!  

 

I rapporti con i genitori, interlocutori preziosi. Sono orgogliosa della mia porta aperta, a volte 

socchiusa, mai chiusa.  

 

E i Consigli di Istituto? Centri di dibattito, di dialogo, di partecipazione sempre più fitta, sempre più 

proficua. 

 

I rapporti con le istituzioni e le associazioni del territorio. Hanno saputo dare corpo a tante parole 

che spesso risultano astratte , “bene comune” – “fare rete” – “centrare le periferie”… 

 

I rapporti con i bambini, con i ragazzi. Sempre al primo posto. 

Ecco! 

Mi guardo dentro e nel profondo, sotto gli spessori dei vari sentimenti di cui parlavo prima, trovo i 

bambini. I piccoli della scuola dell’infanzia, scuola preziosissima e a me cara; i bambini della 

scuola primaria, scuola che mi appartiene per affetto e formazione; i ragazzi della scuola media, 

scuola che sa orientare con favolosa luminosità.  

Porterò le loro storie con me e esse mi daranno la rotta con i nuovi bambini e ragazzi che 

incontrerò. 

 

Ricordo il mio primo collegio. Sorpresi me stessa dichiarando, forse con facile entusiasmo, che un 

dirigente deve in primo luogo lavorare per creare il clima della scuola. 

Spero di aver contribuito a creare un buon clima e che siate stati bene!  

 

Vi ringrazio tutti e vi auguro un bellissimo anno scolastico!  

 

Con affetto, 

      Simona Di Matteo  

 

 

Roma, 29-agosto-2019 
 


