
 

Carissimi genitori dei bambini e ragazzi del Comprensivo Maffucci, 

Stiamo per cominciare questo nuovo anno,  come al solito denso di aspettative e di qualche ansia, ma 

anche di entusiasmo e volontà di riprendere un’esperienza, quella della scuola, che per tutti noi è parte 

integrante della nostra vita. 

Da parte di tutto il personale scolastico voglio augurarvi un anno sereno, da affrontare con impegno e 

fiducia.  

Anche quest’anno i nostri numeri sono saliti, le classi sono ora complessivamente 67, gli alunni oltre 1500, 

quindi vi prego di avere pazienza, tener dietro a tutto è un’impresa!  

Per fortuna c’è un gruppo efficace di docenti che supportano l’organizzazione delle nostre tre scuole,  in 

particolare i docenti responsabili dei plessi, cui potete anche voi genitori rivolgervi con fiducia in caso 

abbiate delle necessità.   

I vostri referenti diretti sono gli insegnanti di classe: a loro rivolgetevi sempre per ogni esigenza e in ogni 

caso prima di parlare con vicepreside o dirigente. Nella quotidianità è facile che insorgano malintesi o 

criticità, anche con le migliori intenzioni. Affrontarle con il dialogo e con la fiducia è importante per arrivare 

alla soluzione. 

Il personale ATA (bidelli e personale amministrativo) ha un ruolo importantissimo  nell’organizzazione e nel 

funzionamento della scuola: fanno un grande lavoro che spesso è meno visibile di quello dei docenti. Anche 

da parte loro un augurio di buon anno scolastico.  

L’applicazione delle nuove normative sulla “Buona scuola” ha comportato non poche difficoltà 

organizzative, che hanno dovuto fare i conti con i ritardi ministeriali nella pubblicazione delle graduatorie e 

con le assegnazioni d’ufficio, che hanno avuto come conseguenza un  grande turn over di docenti , vi 

ricorderete i problemi dell’anno scorso… 

Quest’anno le norme non sono cambiate ma conoscendole ho provato ad anticiparne alcune conseguenze 

e ho operato  per cercare di assicurare la continuità didattica in tutti i casi possibili, spero che nulla turbi 

dall’alto le mie disposizioni. C’è ancora qualche situazione sospesa, che cercherò di stabilizzare al più 

presto.   

Conto sulla vostra collaborazione perché si possa svolgere insieme quel difficile ma bellissimo compito che 

è educare i bambini e i giovani: un compito che deve vederci alleati per essere svolto al meglio. 

Un affettuoso saluto dalla vostra dirigente e ancora un augurio di un sereno anno scolastico, per voi e per i 

vostri figli 

 

 


