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Alle Alunne e agli Alunni 
Alle Famiglie 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 
Al Sindaco ed alla Giunta 

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 
Alla RSU e organizzazioni sindacali  

Ogge$o: Salu, del nuovo Dirigente Scolas,co 

Saluto tutti voi, sono Salvatore Longobardi e dal 1° settembre 2021 mi onoro di essere al servizio di 
questa Comunità nella qualità di nuovo Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Mattei – Di 
Vittorio” di Pioltello. 

Nell’assumere servizio nel mio nuovo incarico, come Dirigente Scolastico dell’ I.C “Mattei - Di 
Vittorio”, desidero rivolgere il mio cordiale saluto alle alunne ed agli alunni, alle loro famiglie, al 
personale docente, a tutto il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), ai 
membri del Consiglio d’Istituto e all’intera comunità scolastica, di cui sono parte integrante le 
istituzioni locali, in particolare il Sindaco, gli Assessori e l’intera Amministrazione Comunale, le 
Organizzazioni sindacali, gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del 
territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento e al successo formativo. 

Un affettuoso saluto va al Dirigente Scolastico uscente - Prof. ssa Lucia Antonia Pacini – per la 
calorosa accoglienza riservatami, per la professionalità e la grande dedizione profusi nel corso degli 
anni precedenti per la Nostra Scuola e, in continuità con chi mi ha preceduto, mi impegno a proseguire 
ciò che è stato costruito e realizzato. Doveroso da parte mia ringraziarLa, per la disponibilità 
manifestatami sin dai primi momenti che hanno preceduto il passaggio di consegne. 

Assumo il ruolo di Dirigente consapevole che sarà una sfida certamente stimolante, che raccolgo con 
grande entusiasmo ed emozione, impegnandomi fin da subito ad affrontare con serietà e 
professionalità le molteplici e complesse responsabilità. Chiedo, pertanto, a ciascuno di contribuire 
attivamente al fine di creare un ambiente di lavoro e di apprendimento sereni e rispettosi dei principi, 
delle regole e dei ruoli esistenti nella scuola. 

In continuità con chi mi ha preceduto, mi impegno a non disperdere ciò che di fruttuoso è stato 
costruito e realizzato negli anni pregressi e a porre in essere un’accorta e sensibile opera di regia, 
attenta alla valorizzazione di tutti gli attori coinvolti, che sia capace di produrre nuove sinergie 
funzionali all’implementazione di processi di miglioramento dell’offerta formativa. Un grazie sincero 
al personale docente, collaboratori e staff della precedente dirigenza e al personale non docente, 
incontrato in questi primi giorni, che con i loro sguardi e le loro parole mi hanno permesso di 
“sentirmi subito a casa”. 

Ai genitori, in particolare, rivolgo il mio personale invito affinché rinsaldino l’alleanza educativa con 
la scuola frequentata dai loro figli. In questo momento così delicato, appare quanto mai necessaria la 
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collaborazione e la continua interazione tra scuola e famiglia, nonché la stretta di un patto di reciproca 
responsabilità finalizzato a garantire un continuo supporto e aiuto da entrambe le parti.  

Ai docenti va il mio incoraggiamento ad iniziare con spirito propositivo questo nuovo anno. Sono 
certo di trovare in ognuno di loro una valida e fattiva collaborazione per far crescere la “nostra” 
scuola, per guidare i “nostri” alunni verso nuovi e più stimolanti percorsi di crescita educativa, per 
indirizzarli al raggiungimento di mete sempre più ambiziose.  

Il mio saluto affettuoso giunga alle bambine e ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria, alle ragazze e ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado, le cui voci, sorrisi, 
sguardi carichi di dolcezza, insieme ai docenti e a tutto il personale, attendiamo con gioia. 

Alle alunne e agli alunni ricordo che “che “l’istruzione è l’arma più potente che si possa u5lizzare per 
cambiare il mondo” (Nelson Mandela). Affinché ciò si realizzi concretamente, mi auguro che ciascun 
attore di questa Comunità educante, valorizzi le potenzialità che ognuno porta con sé: aiutiamo i 
nostri alunni a coltivare “grandi sogni”, perché diventino da adulti dei cittadini consapevoli e 
competenti, in grado di far fronte alle sfide complesse a cui il mondo di oggi ci chiama costantemente. 

Auspico, inoltre, una stretta sinergia tra scuola e famiglie al fine di costruire e suggellare un’alleanza 
educativa fondata essenzialmente sulla cura della formazione umana e civile delle nostre alunne e dei 
nostri alunni, su un dialogo proficuo e vicendevole, su relazioni costanti e costruttive, sul 
riconoscimento e sul rispetto reciproco dei ruoli, nonché sulla condivisione dei sostanziali valori che 
accomunano i membri di una comunità. 

Ringrazio anticipatamente il personale amministrativo per l’apporto indispensabile al 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica e i collaboratori scolastici e ai Responsabili di plesso che 
forniranno supporto durante le attività giornaliere e saranno al fianco dei nostri alunni ed alunne per 
rendere gradevole ed adeguato alle necessità gli ambienti scolastici. 

Alle Amministrazioni locali, e a tutte le realtà istituzionali, militari, culturali, religiose e sociali 
del territorio, sempre sensibili ed attente agli aspetti educativi e alla crescita delle nostre alunne e dei 
nostri alunni, rivolgo l’auspicio di una proficua cooperazione a lungo termine, al fine di intraprendere 
un percorso di intenti comuni e di ricevere supporto nel raggiungimento delle finalità istituzionali che 
la scuola persegue. 

Felice di iniziare una nuova e stimolante esperienza in questa Vostra comunità educante, auguro a tutti 
di cuore buon anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Salvatore Longobardi


