Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore
della Provincia di Teramo
Agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore
della Provincia di Teramo.
LORO SEDI

Preg.mi Dirigenti Scolastici, Cari ragazzi,
cogliendo l’occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, con piacere desidero rivolgervi un augurio
di cuore di buon lavoro a tutti voi, estendendo i saluti anche a tutto il personale docente e non docente
e alle famiglie degli studenti che seguono con partecipazione il percorso di ognuno.
In prima istanza mi rivolgo a tutti gli studenti degli istituti superiori della Provincia: la non eccessiva
distanza anagrafica mi permette di ricordare il giusto “valore” dei giorni del ritorno sui banchi di scuola!
Negli ultimi due anni, caratterizzati dalle emergenze successive al sisma, ho avuto modo di apprezzare
la serietà e maturità con la quale tutti ognuno di voi ha affrontato le varie problematiche che si sono
succedute. Siamo consapevoli delle criticità quotidiane che si vivono spesso negli ambienti scolastici:
ogni nostro sforzo è rivolto, come nel recente passato, a cercare di superarle, nonostante le tante
difficoltà che incontriamo dipendenti da problematiche che sarebbe superfluo ricordare.
Ai dirigenti scolastici, e di conseguenza a tutto il personale impiegato nelle nostre scuole, voglio
esprimere ringraziamento sincero sapendo quanto impegno viene profuso quotidianamente affinché
le istituzioni scolastiche siano sempre volte a garantire la migliore offerta per la crescita umana e
culturale degli studenti, nel rispetto delle inclinazioni e aspettative individuali.
La scuola pubblica sta attraversando una fase delicata e difficoltosa, in cui a volte vengono meno anche
le figure professionali idonee e le risorse finanziarie per far fronte a tutte le esigenze. Eppure, grazie
all’impegno di tutto il personale scolastico, a partire dai Dirigenti fino all’ultimo dei collaboratori, la
scuola continua ad essere luogo privilegiato in cui la formazione, lo sviluppo intellettuale degli studenti
e la formazione sono traguardi prioritari. Ritengo che il nostro territorio sia fortunato ad avere tanti
Istituti di valore, ognuno caratterizzato per la capacità di esprimere un proprio tratto peculiare di
eccellenza.
Essendo ormai prossimi alla scadenza dei nostri mandati istituzionali presso la Provincia di Teramo,
vorrei trasmettere il senso dell’impegno che abbiamo provato a mettere in campo ogni giorno per le
scuole del territorio. Abbiamo avuto sempre ben chiaro l’obiettivo di supportare e sostenere l’attività
scolastica, ritenendo fondamentali in ordine prioritario la sicurezza degli edifici e il benessere degli
studenti e di quanti operano nel settore. Sicuramente in alcune situazioni avremo commesso degli
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errori o saremo stati carenti negli interventi posti in essere ma, vorrei si percepisse chiaramente,
abbiamo provato a dedicare ogni premura possibile.
Il personale tecnico e amministrativo del settore Edilizia Scolastica conosce bene il valore del “senso
dell’inadeguatezza”, vera unità di misura necessaria per migliorare giorno per giorno. Vorrei, per il
vostro tramite, ringraziarli per tutto l’impegno che quotidianamente profondono per cercare di
perseguire gli obiettivi che in maniera ambiziosa ci siamo posti negli ultimi due anni.
In ultima battuta voglio ringraziare la Consulta Provinciale degli Studenti e l’Ufficio Scolastico
Provinciale per la collaborazione dimostrata in questi mesi. Il frutto dell’impegno congiunto e del
confronto continuo è anche la campagna di comunicazione per il contrasto ai fenomeni di vandalismo
nelle scuole superiori che proprio in questi giorni trova avvio.
Abbiamo provato a dare un nuovo senso all’Istituzione Provinciale, in un contesto storico nel quale
anche le Istituzioni Democratiche più forti risentono dell’onda di discredito collettivo: non è stato facile
ma abbiamo la consapevolezza di lasciare una programmazione avviata per la maggior parte degli
istituti, tanti miglioramenti già implementati per la sicurezza e l’offerta didattica e maggiori opportunità
di futuri finanziamenti per le scuole che non hanno trovato ancora copertura economica.
Nell’augurare, quindi, di nuovo buon lavoro e buon anno scolastico, con l’auspicio di un anno sereno e
produttivo, porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti.
Teramo, 10 Settembre 2018
Mirko Rossi
Consigliere Delegato all’edilizia scolastica
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