Alessandria, 26 agosto 2019
Agli alunni
Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Carissimi tutti,
ormai è davvero ufficiale: dopo tre anni insieme all’I.C. “Bovio – Cavour”, il 31 di agosto termina
ufficialmente il mio incarico di Dirigente Scolastico reggente di questa grande scuola che ho apprezzato per
le sue innumerevoli sfaccettature sin dal primo giorno.
Sono stati tre anni intensissimi, non nego di avere vissuto anche qualche momento di forte tensione e di
autentica difficoltà, ma nel complesso, personalmente, il bilancio di questa esperienza insieme è stato
pienamente positivo. Ho sempre fermamente creduto nel lavoro di squadra, nella cosiddetta “leadership
diffusa” dove ciascuno offre il meglio di sé, ma si presta anche all’ascolto, alla voglia di crescere e di
mettersi in gioco, alla progettualità più creativa e variegata, per incentivare la professionalità di ciascuno e
stimolare la curiosità intellettuale dei nostri studenti.
In questi anni molto abbiamo costruito, tutto questo è stato reso possibile innanzitutto grazie al lavoro
svolto dallo staff che mi ha preceduta, ma sento di dover rivolgere un sincero grazie a tutte quelle persone
(e sono davvero tante…) che hanno creduto nel mio modo di vedere la scuola, che si sono affidate alla mia
guida e che, con entusiasmo, senso del dovere e grande professionalità, mi hanno sempre sostenuta nelle
decisioni organizzative e nelle scelte progettuali.
In particolare ringrazio i docenti collaboratori, i referenti, l’ufficio di segreteria e i direttori amministrativi
con cui ho avuto il piacere di lavorare; ringrazio altresì tanti genitori presenti e consapevoli delle reali
difficoltà in cui spesso si trova la scuola italiana, li ringrazio e li stimo per l’impegno e le iniziative messe in
campo.
Qui ho conosciuto persone di grande esperienza e indubbie capacità, ma ho anche allargato il campo delle
mie esperienze e infine ho trovato solidarietà e vero affetto nei momenti difficili.
Non è semplice guidare in reggenza un istituto di oltre 1200 studenti e più di 200 insegnanti, senza contare
la complessità dei plessi e i rapporti che la scuola coltiva con le istituzioni e con il territorio: so che non
sempre le scelte effettuate sono state condivise e apprezzate, ma questo è il ruolo di colui che è incaricato
di guidare un’istituzione. Confermo che ho sempre cercato di operare per il bene comune, nel rispetto
dell’oggettività e della trasparenza, applicando norme procedurali che regolano il complesso mondo della
scuola.
Il rispetto reciproco è alla base di qualsiasi relazione umana, professionale e non: auspico sinceramente che
l’incarico assegnato al nuovo Dirigente Scolastico possa partire nel pieno riconoscimento di questo
presupposto.
Nel congedarmi, sono entusiasta di “passare il testimone” alla prof.ssa Assunto Barbara: Dirigente di nuova
nomina di questa scuola che conosco personalmente da alcuni anni, avendo avuto l’onore di apprezzarla in
qualità di docente presso l’istituto superiore che attualmente dirigo.
Sono certa che la carica energetica, la professionalità e l’impegno che scaturiranno dalla nuova Dirigente
consentiranno a questo immenso Istituto Comprensivo di volare in alto e di raggiungere traguardi
importanti. Siate disponibili e sempre pronti all’ascolto, e soprattutto concedetevi il tempo necessario per
conoscervi e per valutare le decisioni più sagge.

Auguro a tutti voi un anno scolastico ricco di soddisfazioni, ancora una volta esprimo il mio più profondo
GRAZIE per la collaborazione e l’aiuto offerti: lascio una grande famiglia che resterà sempre impressa tra i
miei ricordi più intensi ed emozionanti.
VIVA LA BOVIO – CAVOUR!
Il Dirigente Scolastico Reggente
Maria Elena Dealessi

