Cari studenti e famiglie, gentile personale dell’IIS “F.S. Nitti”,
come sapete, dal 22 settembre di quest’anno ho lasciato l’incarico di dirigente scolastico del
nostro Istituto per intraprendere un nuovo percorso professionale alla guida dell’Ambito Territoriale
di Potenza, uno dei quattro Uffici in cui si articola l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
Nel nostro Istituto ho trascorso tre anni densi di impegni e attività e altrettanto ricchi di
soddisfazioni umane e professionali.
Ho operato nella consapevolezza di contribuire, per quanto mi è stato possibile, alla crescita
dei nostri studenti, tutelando il loro diritto all’apprendimento in un ambiente sereno, dinamico e
innovativo.
Molteplici sono state le iniziative realizzate grazie, prima di tutto, alla disponibilità degli
studenti e delle loro famiglie a intraprendere nuovi percorsi formativi. Decisivo è stato il ruolo dei
docenti, pronti a raccogliere, con entusiasmo e professionalità, le sfide che la nostra società, in
continua evoluzione, lancia quotidianamente a quanti operano nella scuola; la voglia di mettersi in
gioco, con passione e dedizione, ha caratterizzato il loro impegno quotidiano che, non scevro da
emozioni, ha fatto maturare centinaia di ragazze e ragazzi. I nostri assistenti amministrativi sono
stati esemplari nella cura delle pratiche contabili e amministrative sempre più digitalizzate, gli
assistenti tecnici nella diligenza nel rendere funzionali i laboratori e le tecnologie di cui dispone
l’Istituto e i collaboratori scolastici nell’attenzione mostrata verso i locali, gli arredi ma soprattutto
verso le esigenze degli studenti.
Grazie al contributo che le famiglie hanno versato all’atto dell’iscrizione, è stato possibile
non solo rendere più accogliente l’ambiente scolastico ma anche disporre di figure specializzate,
quali il medico e lo psicologo, che hanno garantito maggiore benessere e sicurezza agli studenti e al
personale tutto. Attraverso un dialogo, aperto e rispettoso delle altrui opinioni, abbiamo costruito
insieme un clima positivo dove ognuno ha contribuito alla crescita dell’offerta formativa del nostro
Istituto.
Nel corso dei miei tre anni al “Nitti-Falcone-Racioppi” si sono alternate diverse figure che
hanno contribuito a rendere ancora più inclusivo il nostro Istituto che, come noto, dà giusta
attenzione anche agli alunni con bisogni educativi speciali. Mi riferisco agli assistenti educativi e ai
terapisti che hanno lavorato, di concerto con i nostri docenti di sostegno e docenti curricolari, allo
sviluppo delle potenzialità e dei talenti di questi ragazzi.
Mi preme ringraziare anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del nostro
Istituto, oltre alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che si sono alternate in questi tre anni.
È stato anche grazie alla preziosa collaborazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi,
a quella dei collaboratori del dirigente e ai Presidenti e Consiglieri d’Istituto, che negli anni si sono
succeduti, che è stato possibile realizzare molte attività, alla continua ricerca di un dialogo
costruttivo con gli Enti Locali, con le Istituzioni presenti sul territorio, con l’Università, con altre
scuole e con le realtà produttive. Ciò al fine di offrire agli studenti un ventaglio, il più ampio
possibile, di opportunità.
Sono convinta che il nuovo dirigente scolastico, appena nominato, saprà operare al meglio
per condurre i nostri studenti al successo formativo e a lei va il mio augurio di buon lavoro.
Nel ringraziare tutti Voi per aver reso significativa la mia esperienza di dirigente scolastico,
permettetemi di chiudere questa mia missiva rivolgendo un affettuoso saluto ai miei studenti, ai veri
protagonisti della scuola. Per loro è stato profuso il mio impegno nella convinzione che gli anni
della scuola debbano rappresentare la stagione più bella ma anche più formativa della propria vita.

Con affetto
- Debora Infante –

