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Anno scolastico 2019/2020
Traggo l’occasione dal messaggio augurale del Direttore Generale dell’USR Puglia,
che allego per completa informazione, per aggiungere poche parole. Sono sufficienti, infatti, solo
poche parole in quanto gli avvenimenti, positivi o negativi a livello nazionale e globale, sono portati
continuamente alla nostra attenzione dai media, con la loro costante attività di informazione.
Il contesto scolastico, anche, non ha bisogno di parole e commenti, che si affidano alle
personali riflessioni, ma, piuttosto, di una sincera attenzione per quanti, a vario livello, profondono
il loro impegno personale e professionale per la nostra scuola.
Non può, dunque, non essere riconosciuto il ruolo centrale che il personale della
scuola, dirigenti, docenti e personale ATA, ha svolto, e sta svolgendo, a livello organizzativo e
didattico, per garantire un’offerta formativa quanto più rispondente ai bisogni dei nostri alunni
unitamente ad un regolare avvio dell’anno scolastico.
Un impegno notevole, mi sia consentito, anche a livello di amministrazione, che ha
visto, e vede, il personale dell’Ufficio di Lecce profondere, con disponibilità ed elevato senso del
dovere, ogni energia e competenza al fine di poter garantire il corretto avvio dell’anno scolastico,
con le diverse novità ed adempimenti, previsti dalla normativa, che per la nostra provincia hanno
un impatto notevole per il numero degli interessati e per la mole di lavoro conseguente.
Un ultimo pensiero, non meno importante, ai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, i quali, pur nel corretto ruolo di “controparte”, rappresentano a livello territoriale un
positivo punto di confronto costruttivo, nell’intento comune di giungere a soluzioni condivise a
beneficio di tutto il personale della scuola.
Con l’auspicio di una sempre maggiore e positiva condivisione, e considerazione, dei
valori che la Costituzione assegna alla nostra Scuola.
Buon anno scolastico.

Vincenzo Melilli

Segreteria del Dirigente

