
 

 
 

Cadeo, 28 novembre 2020 

Circolare n. 57 

- A tutti i genitori 
- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto 2020/2023. Saluti e ringraziamenti 

Nei giorni di domenica 29 e lunedì 30 novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
della nostra scuola. 

In un contesto in cui da più di vent’anni si parla e si discute di riforma degli organi collegiali, si tratta 
comunque di un momento di notevole importanza. Il Consiglio d’Istituto è infatti il luogo in cui le 
rappresentanze delle diverse componenti del mondo della scuola (docenti, personale amministrativo e ausiliario, 
famiglie e, nel secondo ciclo, studenti) si incontrano e si confrontano allo scopo di prendere le decisioni 
operative ritenute più utili al buon funzionamento dell’istituzione scolastica. Ovvero, il luogo in cui la 
compartecipazione alla vita scolastica esce dalla vuota retorica per divenire reale corresponsabilità, leale 
confronto dialettico e mediazione di interessi e visioni, creativa progettualità e costruzione della scuola futura. 

Attività, queste, che però non sarebbero possibili e che risulterebbero improduttive e inefficaci se non ponessero 
al loro centro la disponibilità e capacità dei singoli membri del consiglio a stringere innanzitutto relazioni 
umane significative e fondate sulla fiducia reciproca. 

A questo proposito, voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio 
d’Istituto tuttora in carica, a partire dal Presidente sig. S. Mazzalupi. 

Fuor di retorica, siete stati per me un motivo di conforto e di ottimismo anche in un periodo, come quello che 
stiamo vivendo da ormai dieci mesi, in cui tutto sembra cospirare contro la logica di una partecipazione attiva: 
la scuola a distanza, le riunioni in videoconferenza, un’attività scolastica viva ma amputata di alcuni dei 
momenti di maggiore vivacità e coinvolgimento. Anche il cambio di dirigenza, con il passaggio da un periodo 
di reggenza all’incarico di un titolare, non ha certo semplificato il vostro lavoro. Pur in questo contesto, mi 
avete sempre comunicato interesse, voglia di fare, disponibilità e propositività. 

Ma – cosa per me più importante, nella sua rarità – soprattutto mi avete testimoniato la possibilità di 
confrontarsi in un’atmosfera di apertura e di totale assenza di pregiudizi. 

Mai ho avuto l’impressione di confrontarmi con delle “controparti”, mai ho assistito al formarsi, fra le diverse 
componenti del consiglio, di schieramenti improntati a una divisione fra “noi” e “loro”, fra docenti e genitori, 
fra dirigente e docenti, fra dirigente, docenti e ATA. Anche nei momenti in cui ci si è confrontati su visioni 
diverse e talvolta contrapposte del servizio scolastico, o su proposte che non risultavano ben accette ad alcune 
componenti o a singoli membri del consiglio, mai ho avuto l’impressione di trovarmi di fronte a chiusure 
preconcette, a posizioni provocatorie o all’affermazione di una visione personalistica. 

Mi avete testimoniato la possibilità di un lavoro comune fondato sull’apertura all’altro, sul dar credito. Mi avete 
mostrato ogni volta come il senso del vostro impegno non fosse altro che l’interesse e il bene dei nostri alunni e 
studenti, il futuro della nostra scuola, il bene e l’interesse del nostro territorio. 

Dirigente scolastico appena nominato, se il mio ingresso in questo Istituto è stato enormemente facilitato ciò è 



avvenuto anche grazie a voi e al vostro modo cooperativo di lavorare. 

Vi ringrazio per avermi mostrato che un Consiglio d’Istituto può essere innanzitutto un luogo di rapporti. 

L’augurio che posso rivolgere ai membri del Consiglio di nuova nomina è di trovarvi la stessa disponibilità al 
lavoro comune e al dialogo che vi ho trovato io. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 


