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Oggetto: Messaggio alla comunità educante dell’IC di Mandatoriccio  

 

Carissimi alunni, docenti, genitori, collaboratori, amministrativi, DSGA, EE.LL., RSU, RLS, 

RSPP, parroci  e tanti tutti che formano la comunità educante dell’IC di Mandatoriccio,  

    porgo a voi tutti il mio più caloroso saluto e il mio grazie per l’accoglienza dimostrata in 

queste prime ore di servizio come neo-dirigente dell’IC di Mandatoriccio. È un onore e una 

gioia per me presiedere questo Istituto, che opera in comuni e luoghi a me cari fin 

dall’infanzia, perché è qui che mio padre ha svolto la sua attività lavorativa.  

Mi presento, innanzitutto. Mi chiamo Mirella Pacifico e ho assunto il ruolo di Dirigente 

scolastico da pochi giorni. Sono una ex-docente  di inglese presso l’lstituto Tecnico Agrario di 

Rossano, per tanti anni distaccata, prima  presso l’Ufficio Scolastico Regionale e poi con 

un’Associazione professionale.  

Oggi sono entrata ufficialmente nella vostra comunità, per condividere un viaggio che, pur 

nelle evidenti difficoltà del periodo legate al Covid-19, mi auguro sia ricco di momenti gioiosi e 

di soddisfazioni, verso quello che è il fine ultimo della nostra azione: il benessere degli alunni,  

la  formazione integrale di  tutte  le loro dimensioni: cognitive, sociali, spirituali, lo sviluppo 

della consapevolezza dell’idea che un ragazzo ha di sé. 

Come ho già detto durante il Collegio docenti di stamani, immagino un percorso fatto di salite, 

di curve (le stesse che si percorrono per arrivare nei bellissimi paesi in cui è dislocata la 

scuola) di fermate, di stop and go, (quindi di momenti difficili) ma anche di vallate dolci, di 

verde di colline che si perdono nell’azzurro del  mare  (le soddisfazioni per lavori fatti bene), 

di panorami mozzafiato.  
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Immagino delle persone che  compiono  insieme questo viaggio, tutti concentrati verso la meta, 

il punto di approdo. Un bel pulmino giallo, un grande scuolabus, tutto a norma anti-covid, e una 

comunità educante (come è anche definito dall’ultimo CCNL art. 24) di dialogo, ricerca, 

esperienza sociale,  informata a valori democratici che viaggia e lavora per la  crescita della 

persona. 

La scuola non ha fini di lucro; il nostro è un servizio in un ruolo di corretta ed equilibrata 

corresponsabilità con le famiglie e il territorio. I protagonisti del nostro lavoro, infatti,  sono  

gli alunni, innanzitutto,  poi le famiglie,  gli EE.LL.,  la parrocchia, il territorio tutto; in breve, 

tutti quelli che oggi vengono definiti con un termine, ahimé, inglese: gli stakeholder, i 

portatori di interesse.  

È un mio obiettivo: fare della scuola un punto di riferimento importante per il territorio, in un 

rapporto di reciproca interazione con esso. Lo so che la situazione non è semplice, che il 

bacino di utenza è in zone a forte calo demografico, che c’è un continuo impoverimento di zone 

una volta fertili, però noi dobbiamo pensare sempre in grande, volare alto, puntare a 100 per 

realizzare 10! 

Insieme dobbiamo costruire l’identità della scuola. È fondamentale avere un’idea di scuola, 

condivisa. La mia è quella di una comunità che cresce e apprende insieme e che costruisce 

relazioni fiduciarie con il territorio tutto canalizzato alla formazione dei nostri alunni, alla 

cura del loro benessere, all’inclusione di tutti. “I care” non è solo un motto, è l’alfa e l’omega 

del nostro lavoro. 

Il ruolo  sociale è ben noto, ma spesso sottostimato. La scuola, diceva Dewey, è un  grande 

laboratorio di democrazia,  un posto in cui si praticano regole certe e significative e, quindi, 

uno strumento importante per una crescita democratica della società. Al tempo stesso, la 

scuola  è essa stessa una prima forma di società , dove si impara il confronto  e la 

condivisione, in un'interazione continua con altre occasioni di esperienza associata al di fuori 

delle sue mura. 

Nel mio ruolo di  Dirigente, di coordinatrice di una realtà complessa, spero di riuscire ad 

allineare le risorse umane, professionali e finanziarie verso l’identità della scuola, così da 

costruire un capitale relazionale, all’interno e al di fuori dalla scuola, dove si   sperimenta  la 

partecipazione, la solidarietà, la valorizzazione delle differenze, la gestione dei conflitti. 

Penso, quindi, a una scuola che esce dalle sue mura, incontra il territorio, si confronta e cresce 

con esso; contemporaneamente, immagino un territorio che vive la scuola, che entra in essa, 

che la vive insieme agli alunni e al personale tutto.  

È questo un desiderio sincero che mi auguro di cuore diventi realtà.  

Dobbiamo coltivare  la cultura del positivo, guardare avanti e tendere  la mano a chi rimane 

indietro, impegnarci con coraggio, perseverare nei nostri intenti.  Gesualdo Nosengo, il 

fondatore dell’UCIIM, diceva che le ‘le idee camminano con le gambe degli uomini’; 

parafrasando questa affermazione, io mi sento di dire che  la scuola cammina con le gambe dei 



docenti, del dirigente, delle famiglie, degli stakeholder tutti,  e si nutre dei sorrisi dei nostri 

alunni e della gioia  di essere una comunità che apprende insieme, in un rapporto di reciproco 

dare e ricevere.  

 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

F.to la Dirigente Scolastica   

  
                                                                                                     Mirella Pacifico 


