
Lamezia Terme, 1 settembre 2021 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Genitori 

Cari tutti, 

oggi inizio con entusiasmo, ma anche tanta emozione, il mio percorso da Dirigente scolastico 

nell’Istituto Comprensivo Gatti di Lamezia Terme e porgo ad ognuno di Voi un sincero augurio 

di buon anno scolastico. 

Saluto con affetto le alunne e gli alunni, le loro famiglie, il personale Docente ed A.T.A., il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il  Presidente e i membri del Consiglio d'Istituto, 

le Organizzazioni sindacali, l’Amministrazione Locale e tutte le realtà istituzionali, culturali e 

sociali del territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento . 

Durante questi ultimi due anni scolastici abbiamo avuto modo di riflettere sul senso 

dell’educazione e sul ruolo importante che la Scuola ha, non solo dal punto di vista 

dell’istruzione, ma anche e soprattutto dal punto di vista relazionale. La Scuola  va  oltre 

l’insegnamento delle discipline, è il luogo dove l’individuo dà forma alla propria personalità, si 

intrecciano relazioni, si scambiano sorrisi, si incrociano sguardi.  

Ci auguriamo che quest’anno scolastico si caratterizzi, per intero, con la ripresa delle attività 

scolastiche in presenza. Ciò comporterà un grande sforzo da parte di tutto il personale della 

scuola, delle famiglie e degli alunni, ma è un impegno che ciascun componente di questa 

comunità scolastica dovrà assumere. 

Saluto con stima e affetto la dott.ssa Margherita Primavera, che mi ha preceduto nella direzione 

dell’Istituto. La Dirigente Primavera si è sempre distinta per impegno e competenza , da parte mia, 

cercherò di proseguire il cammino da Lei tracciato. 

Un particolare ringraziamento va al personale Docente  per l’ accoglienza riservatami e la grande 

disponibilità dimostrata;  mi impegnerò a  proseguire e consolidare ciò che  è stato  realizzato nell’Istituto 

con grande professionalità e dedizione negli anni precedenti. 

Ringrazio il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tutto il personale amministrativo e i 

collaboratori scolastici per il prezioso apporto offerto e finalizzato a garantire la ripartenza e il regolare 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica, nella consapevolezza che la collaborazione con loro sarà 

sempre attiva e costante. 

Alle Amministrazioni locali, e a tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, rivolgo 

l’auspicio di una proficua cooperazione. 

Per ultimo vorrei ricordare una frase di Don Saverio Gatti, rivolta ai bambini e ai ragazzi, che 

sarà di monito per me e, spero , per ciascuno di voi: “..  vi prego di aver sempre cura di loro, 

perché la loro posizione sociale, la loro bontà dipendono dalla vostra educazione.”  

Buon anno scolastico! 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 


