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Il Direttore Generale

Ai Dirigenti scolastici , ai Docenti, al Personale amministrativo, agli Studenti e relative Famiglie

Domani sarà un giorno particolare per gli alunni delle scuole siciliane, che torneranno a

scuola dopo la pausa estiva o che vi faranno il loro primo ingresso.

Ciascuno porterà in aula i propri talenti, perché vengano riconosciuti e valorizzatr e le
proprie debolezze,perché vengano comprese e superate; il proprio entusiasmo, perché sia condiviso

è i propri timori perché siano fugati. Incontreranno i loro insegnanti che sapranno accoglierli... uno

per uno... e accompagnarli nel loro percorso fino all'ultimo giorno di lezione.

E' questo, credo, ciò che maggiormente si aspettano dalla scuola le famiglie, la società e gli

stessi alunni.
Credo che I'efficacia del processo educativo, ancor oggi, dipenda in gran parte dalla qualità

della relazione che si instaura fra il docente e l'allievo, ma anche che la qualità non si misuri

dall'assenza di conflitti: la scuola, come luogo di incontro fra generazioni, è quasi

fisiologicamente porlata a sollecitare una sana conflittualità che non deve risolversi a favore di una

delle due parti, ma deve essere vissuta nel rispetto reciproco delle persona e dei ruoli.

Spetterà certamente al docente tndrtzzare il rapporto in tal senso, ma è indispensabile la

collaborazione dello studente e della famiglia. Al primo si richiede serietà e f impegno nell'azione

educativa e di mediazione didattica; allo studente la disponibilità alla fatica che, inevitabilmente,

comporta il crescere e l'apprendere; ai genitori si richiedono interesse ed arrenzione al percorso

scolastico dei loro ragazzi e un fiduciosa collaborazione con la Scuola'

In questo senso è necessario che il patto sociale fra la famiglia e la Scuola sia tealtzzato nel

pieno rispetto dei ruoli e della corresponsabilità di fronte al compito di istruire ed educare.

Q,"esto quadro sintetico e spero chiaro sulla missione della Scuola, non può non essere

considerato sullo sfondo di un momento di forti criticità che investono, a più livelli, il sistema

dell,istruzione nel nostro paese, ma che sono per la gran parte, frutto di una situazione

congiunturale non facile, che ha dispiegato i suoi effetti anche sulla scuola.

Per questo il mio pensiero e il mio incoraggiamento va a tutti gli operatori della scuola -
dirigenti, docenti e personale ATA - che si trovano ad affrontare nel quotidiano le tante emergenze

del momento.
I1 mio impegno personale e quello del mio ufficio sarà di garantire una presenza in termini

di ascolto e di intervento il piu possibile efficace nei limiti delle risorse e.. . dell'umana natura.

Un augurio di buon lavoro a tutti.

Palermo, 14 settemb re 20ll
Maria Luisa 
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