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                                                                        Alla comunità educante 
                                                                

A pochi giorni dall'aver appreso del mio trasferimento nella regione Lazio, desidero 
rivolgere alla comunità educante la mia più viva gratitudine per aver accompagnato la mia 
prima esperienza di dirigenza con uno spirito di solerte collaborazione e insieme di affetto, 
che non mi hanno abbandonato neanche nei mesi per me difficili della reggenza. 
Mi sono trovata ad affrontare, nel mio primo anno di dirigenza, la gestione di una scuola di 
estrema complessità,  gravata da anni di instabilità e reggenza,  lontana dai miei affetti ma 
anche dai miei punti di riferimento professionali. Tutto aggravato dalla gestione improvvisa 
di un contesto pandemico. "Ha saputo dare una rotta ad una nave in tempesta", ricordo 
ancora con commozione le parole del professore Agrusa a suggello di quel difficile anno.  
A distanza di un anno rispondo che avrei dato una rotta ancora migliore se fossi stata nel 
mio territorio, con anni di carriera alle spalle e in un contesto conosciuto, ma che averlo 
fatto nel mio primo anno e senza punti di riferimento è stato un risultato possibile soltanto 
grazie alla sinergia e alla collaborazione che ha coinvolto l'intera comunità educante. Da 
subito docenti, famiglie, staff, collaboratori scolastici hanno supportato con competenza e 
impegno straordinari il mio operato, raggiungendo traguardi che da sola non avrei sperato 
di toccare. Man mano sentivo crescere un nuovo entusiasmo verso la scuola, presidio di 
un quartiere straordinario, che trova nella scuola un punto di riferimento imprescindibile. 
Non elenco quanti aspetti ho migliorato, quante situazioni ripristinate, né da quanti anni 
attendevano compimento. Non sarebbe elegante verso chi mi ha preceduto e avrà 
sicuramente avuto oggettive difficoltà. Mi basta che me lo abbia ricordato nei mesi ognuno 
di voi, mi basta averne condiviso sacrifici ed entusiasmo ed aver garantito attraverso essi il 
diritto all'istruzione. 
Al futuro dirigente auguro di saper cogliere la preziosità e il potenziale immenso di questa 
scuola fantastica, che ha già in nuce tutte le sfide che caratterizzeranno i prossimi 
decenni: multiculturalismo, voglia di riscatto, attenzione ai problemi delle periferie, vero 
punto focale della città di Milano e della sua possibilità di diventare sempre di più un 
riferimento urbano di respiro europeo e internazionale. 
Ai docenti e allo staff auguro di continuare nel lavoro di presidio e sostegno alla diffusione 
della cultura come strumento di uguaglianza sociale. 
A chi cerca di placare l'entusiasmo di chi crede in questa scuola auguro di cogliere la 
ricchezza della relazione educativa nel supporto alle realtà in difficoltà e non nella 
narrativa delle sue problematiche. 
A voi tutti Rinnovo la più profonda gratitudine per aver condiviso una parte speciale della 
mia vita professionale.                                                                                                 
 
 
Milano, 21.07.2021                                                La Dirigente Scolastica  
                         Prof.ssa Anna Rita D’Auria        
                           
                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/1993)   
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