
Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Direttore SGA 

  Al Personale Ata 

Ai Docenti 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle Associazioni presenti sul territorio 

Ai Sindaci 

Inizia oggi il mio 38esimo anno scolastico al servizio del MI, i primi 32 trascorsi dietro la cattedra e gli ultimi 

passati a coordinare ed organizzare. 

Sarà il più difficile del lotto e nessuno avrebbe potuto prevederlo. 

Ed in questo delicato momento ricevo il testimone da una Dirigente che non è solo una collega per me, ma 

è concittadina, ex-alunna, compagna di avventura al concorso, amica, fino a diventare punto di riferimento 

per il lavoro che ha svolto nell’ultimo lustro nella Nostra scuola. A lei giunga il doveroso ringraziamento 

della Comunità scolastica per aver svolto con competenza e passione il suo lavoro facendo crescere negli 

anni la scuola a Castelpoto, Foglianise e Tocco Caudio. 

Io le succedo assumendo l’incarico con tanta passione ed energia per questa nuova sfida e, nel salutare i 

Docenti, il Dsga, il personale ATA, i genitori, i rappresentanti delle Istituzioni sul territorio, le Associazioni, le 

forze sociali e produttive e le Cittadinanze dei 3 Comuni, chiedo ad ognuno il sostegno affinché possa 

contribuire al meglio alla crescita della Nostra scuola. 

 La situazione sanitaria è precaria, ma la sfida e la priorità per tutti noi deve essere quella di ridare 

normalità, serenità e vivacità intellettuale ai bambini ed ai ragazzi dell’IC “Padre Isaia Columbro”, 

riportandoli nelle loro aule in completa sicurezza, dopo il lungo periodo di distanziamento dai rispettivi 

docenti e compagni di classe. 

Purtroppo nell’anno primo post covid molte cose cambieranno in ambito scolastico in ossequio al principio 

costituzionale della prevenzione della salute che va di pari passo con quello riguardante il diritto 

all’istruzione. A tutti quindi saranno richiesti sacrifici che non potranno essere compresi fino in fondo se 

non inquadrati nella giusta ottica. La mia esortazione a tutti gli attori del processo educativo all’interno ed 

all’esterno della scuola è pertanto quella di una piena collaborazione e comprensione: tutto ciò che verrà 

messo in atto, con gli immancabili sacrifici e disservizi per gli operatori e per l’utenza, sarà fatto 

nell’esclusivo interesse degli studenti. 

Dal mio canto, l’impegno a perseguire l’ambizioso obiettivo di una scuola che sia sempre più punto di 

riferimento culturale della Valle. 

Adesso al lavoro, e buon anno scolastico a tutti! 

Il Dirigente scolastico 

Angelo Melillo 


