
 

 

Rosolini, 21 nov 2020 

LETTERA  APERTA 

Al Personale Docente 
Ai  Signori  Collaboratori Scolastici  

Al DSGA e al Personale Amministrativo 
Agli Alunni e alle Famiglie 

SEDE 
 
 

Prendendo a prestito le parole di un grande personaggio più volte citato nei miei interventi 
 

 

DATE  IL  MEGLIO  DI  VOI  STESSI 

Siate generosi ma discreti nelle vostre azioni, dando il meglio di voi stessi. 

Chi agisce in silenzio è migliore di chi si lamenta rumorosamente. 

Guarite i rapporti spezzati, sorridete alla persona che non sopportate, anzi a tutti. 

Restate sempre la stessa persona, in casa, a scuola, al lavoro, 

anche se le vostre convinzioni possono rendervi impopolari. 

Siate fedeli ai vostri impegni quotidiani. 

Siate disposti ad accettare i vostri limiti 

e i vostri difetti, senza irritazioni e senza frustrazioni. 

Potrete compiere grandi cose, trasformando la vostra debolezza in grande forza. 

E tutto semplicemente se faremo Gruppo! 
 

Il dire Grazie, per noi del “S. Alessandra” di Rosolini è divenuto ormai una prassi 
consolidata, sentita, dovuta: la grande forza d’animo che contraddistingue le nostre attività, così 
come da più parti ci viene riconosciuto, risulta evidente nelle occasioni dove le varie componenti 
della Scuola Docenti – DSGA - Personale Amministrativo - Collaboratori Scolastici – 
Assistenti alla Comunicazione si intersecano per ottenere grandi risultati: mostrare la 
passione che mettiamo nel nostro lavoro quotidiano come Educatori di Menti, di Coscienze 
e di Cuori.  

Alla fine di questa Giornata particolare 21 novembre 2020, segnata dall’attenzione ai 
Diritti dei Bambini che crescono come degli Alberi forti e vigorosi, nella quale abbiamo 

vissuto lo STREAM-DAY mi sento come capo d’istituto di rivolgere un pensiero di forte 
Gratitudine a tutti coloro i quali si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione Open 
della nostra istituzione, anche se in via multimediale. 

Penso vivamente, senza tema di smentita, che oggi abbiamo scritto una bella pagina nella 
esperienza professionale che ciascuno si porta dentro, proprio perché nuova, coinvolgente, 
complicata, faticosa, appassionante, sentita. 

Mi preme ricordare il grande sforzo fisico che hanno compiuto, nel giro di pochi giorni, i 
Collaboratori Scolastici, sistemando con solerzia ed energia le aule e gli spazi scolastici con i 
nuovi arredi (banchi e sedie) arrivate tardivamente e tutte in una volta. Fantastici nel sostenere 
l’impegno di rendere minimo il disagio agli alunni e ai docenti per continuare a fare scuola. 



I Docenti, da parte loro, chiamati a coinvolgere gli alunni/studenti nelle attività 
Laboratorio, hanno dato ancora una volta il meglio delle loro competenze, inventandosi le attività 
più disparate per coinvolgere pienamente gli alunni, anche quelli più riottosi e apatici, nel gioco 
simpatico di una didattica interessante proprio perché pratica ed esperienziale. 

Gli Alunni e gli Studenti hanno partecipato con grande entusiasmo e tanta emozione alle 
varie attività proprio perché sapevano di essere gli attori principali di un progetto che li vede 
protagonisti, nella direzione di costruire un valido Progetto di Vita. I loro apporti alle attività 
programmate mi hanno commosso, anche perché ho ascoltato l’ansia e la preoccupazione di molti 
che si sentivano interpellati personalmente, proprio perché in diretta streaming tramite i contatti 
social di Radio R.A.M. Rosolini che ringraziamo per la splendida collaborazione mass-
mediale. Noi della scuola non siamo stati da meno, usando a piene mani il nostro link 
multimediale del S. Alessandra News con la redazione di Speaker sguinzagliata fra le varie 
palazzine e le sedi di svolgimento dei laboratori. 

Gli Amministrativi hanno supportato le varie attività, pur non essendo obbligati, con la 
presenza straordinaria in Ufficio e l’offerta simpatica di colazioni corroboranti, con il 
coordinamento entusiastico e fattivo della nostra nuova DSGA pienamente integrata. 

Come dimenticare in questo sforzo educativo comune, l’immancabile appoggio della 
componente Genitori, splendidi esempi di gratuità assoluta, per la gioia di condividere insieme 
un progetto, uno spazio, una complessità, una manifestazione che diventa indelebile nella 
memoria, proprio nel segno di ScuolAttiva. 

Mi preme rivolgere un saluto cordiale per l’attenzione fattiva che l’Amministrazione 
Comunale, a cominciare dal Sindaco e dai suoi Assessori con i Dirigenti degli Uffici preposti, ha 
offerto per la sistemazione del verde pubblico all’interno del plesso centrale: siamo convinti che 
la sinergia interistituzionale sia la chiave vincente per centrare gli obiettivi utili alla società. 

Un pensiero riconoscente anche a tutti gli Stakeholders della scuola, amici che 
sostengono i vari sforzi di una scuola statale che non sempre riesce ad avere tutti i mezzi per 
affrontare le difficoltà organizzative: persone splendide che hanno sempre risposto “presente”.. 

DirVi Grazie è uno stile che ho voluto assumere da quando sono arrivato, per il senso di 
appartenenza, mostrato da tutti, alla nostra Comunità scolastica, che pur con le sue difficoltà 
e le immancabili complessità, vuole continuare a crescere insieme, a credere nelle potenzialità 
umane, a superare barriere e ostacoli anche interpersonali, pur nel dialogo reciproco fra le 
maestranze, a volte enfatico e diretto, ma sempre con buon senso e rispettoso dell’altro. 
 Abbiamo appena cominciato l’anno scolastico 2020-21 e già abbiamo vissuto tante di 
quelle esperienze di SCUOLA bella che annotarle tutte risulta davvero un lungo elenco.. 
 Ci incamminiamo verso il periodo più bello dell’anno e sono certo che avremo ancora 
l’occasione di condividere emozioni e passioni educative molto forti. 
 Facciamoci forza e incoraggiamoci a vicenda, convinti sempre più che un Gruppo Coeso 
riesce a smuovere tanta positiva energia, nelle menti e nei cuori delle persone. 
 

Alla prossima occasione… con tanto Affetto, orgoglioso di appartenerVi..!! 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
Salvatore Lupo 

 

 


