
   

MESSAGGIO  AUGURALE    
                                                                                                                                  Rosolini, 01 settembre 2021 

 

al Personale Scolastico  *  agli Studenti e alle Studentesse 
ai Signori Genitori e ai loro Familiari  *  ai Componenti il Consiglio d’Istituto 

agli Enti del Privato Sociale, agli Stakeholders del Territorio Locale 
 

In occasione dell’avvio del Nuovo Anno Scolastico 2021-22, mi preme rivolgere a voi il mio Saluto personale 
per la ripresa delle attività formative della nostra Scuola 2° Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di Rosolini.  

Condivido con voi Comunità Educativa, una riflessione educativa che vuole esortare tutti a bene operare. 
 
 

LO SPIRITO DI SQUADRA - LA CHIAVE DEL SUCCESSO 

Lo spirito di squadra è importante per la crescita di una organizzazione educativa e 
le attività didattiche, ludiche, formative o esperienziali, svolte dal vivo oppure online, sono 
lo strumento giusto per costruire un TEAM volto al raggiungimento degli obiettivi. 
 

“La metodologia, lo stile di lavoro e di gioco, devono essere chiari a tutti e non soltanto al capo. Molti 
concepiscono il gioco di squadra come: “Io penso, loro eseguono. E chi non esegue non possiede spirito di 
squadra”. Le vere squadre non sono così. Il ruolo dell’allenatore consiste nel saper costruire un gioco in 

collaborazione con i giocatori”:                                                                                                      Julio Velasco  
 

Si pensa che condividere spazi, obiettivi, strategie, comunicazione sia sufficiente per 
formare una squadra o un team coeso.  Non basta.  

Sviluppare il Senso di Appartenenza a un Gruppo e favorire lo Spirito di Squadra 
sono idee vincenti per qualsiasi organizzazione:  

➢ Migliora la comunicazione tra il Personale e la capacità di lavorare in gruppo.  
➢ Aiuta a definire i ruoli e le mansioni evitando equivoci e valorizzando 

le competenze di ciascuno. 
➢ Stimola la creatività e l’empatia, sostiene le relazioni interpersonali.  
➢  Risolve i conflitti, aumenta la consapevolezza delle proprie capacità e 

responsabilità, fa emergere la leadership. 
Un Gruppo può essere anche un Team a distanza composto da persone diverse che 

si attivano da remoto utilizzando le tecnologie: lo “Smart Working” occasione di crescita 
personale e collettiva, un valore aggiunto per integrare le “attività di presenza” che in 
ambito scolastico restano le modalità funzionali per aiutare ogni alunno a costruire il 
proprio Progetto di Vita personale. 

 Il Gruppo è qualcosa di più e di diverso dalla somma dei suoi membri: ha una 
struttura propria, un fine e delle relazioni particolari. 

La coesione è la condivisione dei valori, è la manifestazione di caratteristiche simili 
tra i membri: diminuisce la distanza interpersonale e aumenta la comunicazione empatica. 

 
L’ obiettivo grande che ci proponiamo per l’anno scolastico che trova inizio “NOI” del 

S. Alessandra di Rosolini è consolidare lo Spirito di Gruppo, secondo alcuni punti focali: 

https://www.teamworking.it/team-coaching/competenze/
https://www.teamworking.it/attivita/team-building-da-remoto/
https://www.teamworking.it/team-virtuale-definizione-come-gestirlo-strumenti/
https://vimeo.com/424739146/e4ec9d31b3


• Ogni individuo, come parte di un gruppo, rappresenta un tassello fondamentale per 
la crescita di una organizzazione formativa e per il raggiungimento di obiettivi e 
risultati sempre più performanti. 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo è indispensabile per arrivare a quei 
traguardi a cui solo un clima di collaborazione, comprensione e stima dell’altro può 
portare. 

 

Costruiamo un TEAM educativo, cioè un gruppo di lavoro in cui individui con 
competenze diverse, ma complementari, lavorano insieme per raggiungere un obiettivo 
comune, nella condivisione di responsabilità personali e traguardi collettivi.  

Lavorare in gruppo e favorire uno spirito di positiva motivazione al suo interno è la 
vera chiave del successo per una istituzione scolastica. 

 “il gruppo è più della somma delle singole parti” 

▪ il contributo di ognuno apporta valore e fa la differenza sul risultato che 
rappresenta il prodotto collettivo delle competenze coordinate e ottimizzate. 

▪ il risultato del team sarà sempre qualitativamente migliore della somma 
dei contributi dei singoli componenti di un gruppo. 

▪ ogni componente del team trarrà un vantaggio personale e professionale: il 
miglioramento o l’acquisizione di nuove competenze, un maggiore senso di 
appartenenza, di soddisfazione e di autostima. 

 

Lo spirito di gruppo è determinante per il benessere dei dipendenti, per saldare la 
collaborazione reciproca tra il Dirigente, il DSGA, i Collaboratori e i Fiduciari, i Componenti 
tutti dello Staff, i Responsabili di Segreteria, gli Ausiliari tecnici. 

La “costruzione del gruppo”, aiuta ad accrescere legami di relazione interpersonale 
che possono fare la differenza, uno stile e uno strumento valido per sentirsi un ingranaggio 
importante dentro un unico organismo formativo. E questo vale per tutti i nostri AMICI. 

I cari Alunni dei vari gradi scolastici che sono al centro delle attività educative. 
La grande collaborazione con le Famiglie, vero valore aggiunto della scuola. 
Tutti i nostri Portatori di Interesse, pubblici e privati, con i quali abbiamo stretto un 

Patto di Comunità per migliorare l’Inclusione Sociale e sostenere gli apporti di ciascuno.  
La nostra Scuola è approdata a livelli di competenza professionale, di opportunità 

formative, di apparati strumentali tali da renderci soddisfatti di tutti gli sforzi fatti nel 
triennio precedente, per affrontare nel prossimo futuro con orgoglio e competenza le sfide 
educative, nel segno della costruzione di un valido Progetto di Vita per i nostri Studenti.   

Rivolgo il mio saluto a tutti, Vi esorto a ritrovare vigore mentale ed entusiasmo 
emotivo, convinto come sono che l’unione delle singole potenzialità riuscirà a stimolare lo 
Spirito di Squadra, la forte energia collettiva vissuta nel partecipare emotivamente alle 
competizioni sportive dell’ultimo periodo che ci hanno resi orgogliosi, riassaporando il 
gusto patrio della nostra bella Italia.   

PartiAMO per la nostra avventura in questo anno scolastico che si preannuncia 
ancora complicato e faticoso. Risiede nella nostra motivazione inserire la giusta marcia 
per tagliare con orgoglio il traguardo educativo migliore! 

Grazie, in anticipo, a tutti coloro i quali vorranno passarsi il testimone, nella ideale 
staffetta educativa di questa bellissimo TEAM DREAM rappresentato dal nostro organico 
personale che prende il nome di 2° Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di Rosolini. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Lupo 


