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Oggetto: Lettera del Dirigente Scolastico alla Comunità' Educante dell’Istituto Comprensivo  
Marta Russo a.s. 2022/2023 
 
Carissimi alunni, docenti, genitori, DSGA, collaboratori, amministrativi, docenti utilizzati, assistenti, cuochi, 
EELL, Associazioni, Cooperative, RSU, RLS, RSPP, DPO e tanti altri che costellano la nostra poliedrica e 
complessa realtà. 
Sono onorata di aver ricevuto dal primo settembre l’incarico di guidare questo Istituto e mi auguro di 
poterlo traghettare quanto prima e definitivamente fuori dalla realtà emergenziale della pandemia. 
Nel mio piccolo, desidero creare un clima di fiducia e di collaborazione reciproca con tutte le parti 
interessate all’Educazione dei nostri giovani. Ho avuto modo di conoscere il personale insegnante 
dell’Istituto, i collaboratori scolastici e gli amministrativi e ho potuto constatare con quanto amore, 
dedizione e collaborazione svolgano il loro lavoro. 
Durante il mio lungo periodo di insegnamento ho preso coscienza di quella che rappresenta una delle 
maggiori criticità del mondo della Scuola, la distanza tra le Famiglie e il personale educativo che si prende 
cura quotidianamente, per gran parte della giornata, della crescita e della formazione dei Figli della nostra 
Società. 
Il principio che voglio sottolineare è che tutti coloro i quali interagiscono con i giovani debbano 
necessariamente adottare le stesse linee educative, questo per fare fronte comune e dare un unico 
indirizzo, evitando così fenomeni di sbandamento da parte dei giovani. A tal fine organizzeremo degli 
incontri con Pedagogisti e Psicologi ai quali saranno invitati a partecipare famiglie e docenti. 
Credo in una Scuola che si basi sulla centralità del soggetto che apprende, sulla costruzione sociale della 
conoscenza (non vi è apprendimento senza relazioni e rapporti umani), sull’importanza dell’empatia che va 
sviluppata sin da giovanissimi, e per fare ciò occorre favorire un contesto di fiducia reciproca e sicurezza 
psicologica, lavoro più che mai necessario considerando anche questi anni di chiusura e di allontanamento 
pandemico. 
Assistiamo disarmati a questa ondata di indifferenza, di lontananza dai problemi dell’altro, ad un 
individualismo spinto all’estremo che si traduce da un lato in una grande difficoltà ad accogliere chi è meno 
fortunato di noi e dall'altro in una miopia verso quei problemi di lungo periodo per i quali dovremmo 
sentirci responsabili oggi. 
Ruolo fondante della Scuola è infatti guardare al Futuro, sempre in un’ottica di miglioramento. La scuola 
deve essere un Cantiere dove i giovani possano agire attivamente, confrontarsi, affrontare fisicamente la 
propria formazione e crescita. 
Il ruolo di insegnanti e educatori è quello di Mentori (consiglieri, sagge guide), di chi facilita la scoperta della 
conoscenza che deve partire dallo stupore e curiosità di chi apprende e, in questo paradigma, l’impegno di 
tutta la Comunità Educante deve essere quello di far comprendere ai giovani l’importanza della conoscenza 



come strumento per far sì che nessuno mai possa approfittare dell’ignoranza manipolandoli e gestendoli 
nelle scelte di vita future. 
A scuola è fondamentale quindi parlare anche di Democrazia, troppo spesso data per scontata nonostante 
per conquistarla ci siano volute ingenti perdite di vite umane e la sopportazione di brutali violenze fisiche e 
psicologiche da parte di moltissimi. 
Credo fortemente nella Scuola come Forza al servizio della Comunità, in una Scuola attiva sul territorio 
anche grazie all'incessante aiuto delle Famiglie. Come scuola, cercheremo di assegnare quotidianamente 
compiti reali ai ragazzi anche nella gestione familiare e l’impegno nel realizzarli sarà preso in considerazione 
come attività di Educazione Civica. In questo cerchiamo uno sforzo congiunto per allontanarli, nei limiti del 
possibile, dai video-giochi o dai social. In giovane età è molto difficile riuscire a distinguere tra realtà 
virtuale e vita reale, quello che nel mondo virtuale accade non ha conseguenze mentre nel mondo reale ad 
ogni comportamento corrispondono una o più conseguenze che possono condurre ad un punto di non 
ritorno. 
Desidero comunicare la mia totale disponibilità nel cercare e trovare efficaci strategie per affrontare 
qualsiasi problema possa presentarsi. 
Concludo questa lettera con un omaggio a Marta Russo, la studentessa di Giurisprudenza che sognava di 
diventare Magistrato e alla quale è stato impedito di realizzare il suo futuro. 
“Dipende solo da noi essere felici nonostante accadano cose non belle penso che mentre non posso 
decidere sulle cose che il destino mi ha riservato posso però decidere come prenderle e come viverle. 

Niente e nessuno può togliermi la speranza, l’ottimismo e la gioia.” Marta Russo 
Marta donando i suoi organi ha dato la speranza di vita ad altre persone, un atto di estrema generosità. 
Auguro a tutti un anno ricco di stimoli ed iniziative in presenza in un clima di serenità e collaborazione. 
 
Roma, 12/09/2022 
 
                                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Chianura 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
 
 
  


