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Concludendo questo anno scolastico, finisce anche l’incarico di reggenza che mi ha vista impegnata in qualità di 

Dirigente Scolastico nella comunità educante dell’IC Pascoli di Villapiana.  

 

È stato un tempo denso di significato proporzionale all’impegno che la particolare situazione   COVID ha richiesto.  

Con tutte le componenti dell’istituto abbiamo provato a creare le condizioni affinché i nostri bambini e ragazzi non 

risentissero pesantemente delle  conseguenze di una condizione che nessuno aveva mai nemmeno immaginato.  

 

Tutto ciò é stato possibile grazie alla collaborazione di quanti hanno presidiato i processi didattici, gestionali e  

amministrativi: i docenti, il Dsga Dott. Antonio De Santis, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici.  

Prezioso e insostituibile è stato l’aiuto e il supporto della Prof.ssa Angela Napoli verso la  quale la gratitudine dell’intera 

comunità di Villapiana non potrà mai essere abbastanza .  

 

Da sempre prossima ad ogni  problematica della scuola,  anche in periodi di reggenza,  costituisce un punto di riferimento 

per quanti hanno a cuore le sorti dei giovani della comunità villapianese, riuscendo a sedimentare alleanze con altri 

docenti coordinatori e referenti e con tutte le altre componenti della scuola.  

 

A ciascuno di loro, nessuno escluso, il mio personale ringraziamento. La scuola dell’autonomia riconsidera le posizioni 

verticistiche dell’ormai superato sistema di una “persona sola al comando”; le preziose collaborazioni di referenti, 

coordinatori di classe e di dipartimento, consentono  alla scuola di concretizzare la leadership diffusa  esaltando la 

leadership educativa di ogni singolo docente. È doveroso da parte mia, esprimere il mio sentito ringraziamento ai 

Presidenti del Consiglio di Istituto e ai genitori rappresentanti e componenti con i quali in questi anni ho interagito: 

risorse sempre a fianco della scuola e mai antagoniste, complici di disegni di coesione e di  civile convivenza anche in 

tempi di grandi incertezze e difficoltà.  

 

Lascio questa scuola con un bagaglio carico di ottime suggestioni e di pensieri gonfi di gratitudine e di riconoscenza.  

 

Il testimone ora passa alla collega Daniela De Salvatore che ho avuto modo di conoscere e che sicuramente saprà 

consolidare i risultati raggiunti e superare le criticità,  figlie del  divenire di ogni comunità scolastica.  

 

Da figlia  di un Sud a noi vicino, la Puglia,  saprà intercettare i bisogni di tutti e adeguare le risposte connesse alle sfide 

di un presente sempre più impegnativo ma allo stesso tempo interessante per chi opera nell’ambito delle professioni 

educative.  
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Concludendo, saluto il Sindaco di Villapiana Avv. Montalti, l’Assessore Dott.ssa   Portulano e i responsabili degli uffici 

comunali con i quali in questi due anni ho interagito. Insieme sono state individuate le soluzioni possibili per garantire 

il diritto allo studio ai nostri studenti , risultati di continue interlocuzioni gestite sempre all’insegna della collaborazione 

interistituzionale che ogni pubblica istituzione ha il dovere di perseguire e garantire.  

 

     Buon anno scolastico a tutti! 

 

                                                   Susanna Capalbo 


