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Il Dirigente
Oggetto: saluto del Dirigente Provinciale a tutta la Scuola vicentina in occasione dell’avvio del nuovo anno
scolastico 2019/20

Desidero, all’inizio di questo anno scolastico, rivolgere un affettuoso pensiero ai nostri
studenti di tutti gli ordini di scuola. A ciascuno di loro e alle rispettive famiglie auguro un
sereno anno di studi e di impegno.
Invio un cordiale saluto ai dirigenti, ai docenti e al personale amministrativo tecnico ed
ausiliario delle scuole tutte, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e a tutti i
soggetti, Enti e Istituzioni, che operano per il miglioramento del sistema scolastico della
provincia di Vicenza. Un augurio particolare ai 52 nuovi Dirigenti scolastici ed a tutto il
personale assunto a tempo indeterminato nel mese di agosto, che affronteranno quest’anno
il loro anno di prova.
Nonostante la grande disponibilità e la professionalità dei diversi uffici di questa
Amministrazione, in questi primi giorni
la scuola non è ancora al completo e solo nelle
prossime settimane verrà assunto tutto il personale supplente, soprattutto molti docenti di
sostegno. Per accelerare i tempi tutte le scuole hanno aderito ad una rete provinciale per le
nomine accentrate e per questo ringrazio quegli istituti che hanno dato la disponibilità di fare
da polo per le assunzioni. Mi scuso con gli allievi e le loro famiglie per questo disagio, certo di
avere da parte loro la massima collaborazione.
Nel convincimento che scuola e il territorio debbano ‘fare sistema’, mi adopererò per
potenziare in questo anno scolastico il già consolidato rapporto di reciproco ascolto e
condivisione con le amministrazioni pubbliche e le associazioni di categoria, E’ necessario che
ogni plesso scolastico abbia la giusta attenzione da parte dei Comuni e della Provincia per
garantire la sicurezza e la funzionalità dell’attività scolastica ed è altrettanto importante che
sia forte il supporto del mondo produttivo per le scelte future dei nostri allievi.
Rivolgendomi agli studenti voglio invitarli a prepararsi con impegno e serietà per
affrontare un mondo che risulta complesso, sia per gli aspetti civili sia per quelli
professionali. Fiducia e passione sono necessarie per orientare l’azione di ciascuno verso il
successo formativo e la crescita umana.
Considerando che le aule delle nostre scuole ospitano un universo eterogeneo e dove
il sapere degli alunni spesso è costruito altrove, il ruolo dei docenti emerge nella sua
complessità e l’insegnamento su ‘ misura’ , talvolta necessario, difficile da praticare.
L’auspicio è che la loro azione sia guidata, come sempre, dal senso di responsabilità.

Concludo questo mio messaggio augurale ricordando il pensiero che uno dei Padri della
nostra Costituzione, Pietro Calamandrei, aveva sul ruolo della scuola:

“La scuola è organo centrale della democrazia perché risolve il problema centrale della democrazia ovvero
la formazione della classe dirigente non solo e non tanto nel senso di classe politica, ma anche nel senso
di classe culturale e tecnicamente attrezzata: Ogni classe sociale deve avere la possibilità di liberare verso
l’alto i suoi elementi migliori perché ciascuno di essi possa dare il suo contributo migliore. A questo deve
servire la democrazia: permettere ad ogni uomo, degno, di avere la sua parte di sole e di dignità. Questo
può farlo soltanto la scuola perché solo essa può aiutare a scegliere, essa sola può aiutare a formare le
persone degne di essere scelte, da qualunque ceto sociale provengano”

Auguri di buon lavoro a tutti!
Vicenza, 10 settembre 2019

Carlo Alberto Formaggio
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