Alla comunità scolastica del
IV Circolo Didattico di Napoli

Carissimi tutti,
mi permetto di raggiungervi con queste semplici e sentite riflessioni, in seguito al conferimento di nuovo
incarico di dirigenza dal prossimo anno scolastico presso l’istituto superiore “Da Vinci” di Aversa.
Sono arrivato nel 2010 e, nel corso di un decennio, ho avuto modo di mettere in atto una serie di azioni
professionali che hanno fatto crescere l’intera comunità scolastica, considerata, oggi, una bellissima realtà
della città di Napoli.
Si è trattato di un percorso ricco, emozionante, coinvolgente che mi ha dato l’opportunità di sperimentare
concretamente la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (bambini, personale scolastico, genitori,
rappresentanti degli enti locali e del territorio, ecc.).
Permettetemi, dunque, di esprimere un sentito ringraziamento agli insegnanti che hanno costantemente
messo in atto strategie per garantire la serenità e il successo di tutti i bambini (anche in questo
particolarissimo anno scolastico, durante il quale hanno saputo dimostrare cura educativa, vicinanza e
professionalità).
Accanto a loro, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dott. Macellaro, gli assistenti amministrativi,
sempre disponibili, attenti e solerti nel supportare la delicata macchina organizzativa; lo stesso impegno è
stato profuso dai collaboratori scolastici, particolarmente vicini alle esigenze dei nostri piccoli utenti nonché
alla gestione degli ambienti.
Un caloroso grazie è per tutti i genitori, in particolare i rappresentanti delle sezioni e delle classi e i
rappresentanti del Consiglio di Circolo, che hanno sempre mostrato senso di responsabilità quando si sono
verificati i più svariati episodi di disagio avvenuti nel corso di tutti questi anni: tutti, ripeto, sono stati
disponibili a collaborare in maniera fattiva per trovare insieme soluzioni efficaci e rapide.
Ringrazio, infine, lo staff di dirigenza che ha mostrato sempre altissimo senso di responsabilità e disponibilità
nel condividere scelte ed azioni da mettere in campo: come non ricordare la profusione delle due docenti
collaboratrici del Dirigente Scolastico, insegnanti Coppola e D’Andrea, delle docenti funzioni strumentali,
delle presidenti dei consigli di intersezione ed interclasse, dei responsabili di commissioni e gruppi di lavoro:
a tutte dico di continuare con nuovo e rinnovato slancio professionale, al fine di conseguire esiti formativi
sempre più alti!
Un saluto speciale è per i bambini che, purtroppo, non sono più riuscito a vedere dal mese di marzo: auguro
loro di essere sempre “curiosi”, desiderosi di apprendere e conoscere, ma anche sensibili ed attenti nei
confronti di tutto ciò che li circonda.
Lascio, insomma, un “pezzo di cuore” presso il IV Circolo Didattico di Napoli, ma sono certo di aver messo
tanti piccoli semi che daranno frutti copiosi negli anni a venire: a voi tutti il delicato compito di continuare
secondo uno stile di condivisione e corresponsabilità, tali da favorire un proficuo scambio ed una reale
crescita!
Vi abbraccio tutti e vi saluto con stima ed affetto!
Napoli, 31/08/2020
Giovanni Del Villano

