
Saluto del Dirigente Scolastico 

Dal 1 settembre 2012, mio primo giorno da Dirigente Scolastico, sono alla guida dell’Istituto Comprensivo di 

Resana. In questi anni l’istituto è cresciuto come comunità scolastica, ha saputo essere motore di crescita 

per il contesto territoriale. In questi 9 anni molti obiettivi sono stati raggiunti, la comunità scolastica ha 

risposto con sempre maggiore impegno alle sfide educative che, negli anni, si sono fatte sempre più 

presenti e pressanti. Abbiamo lavorato assieme, combattuto assieme battaglie, subito anche dei colpi di 

arresto, in particolare per la situazione epidemiologica che ha colpito l’intero paese negli ultimi anni. Ho 

avuto dei compagni di viaggio, anche nella diversità delle posizioni e degli obiettivi che intendevo 

perseguire, sempre attenti al funzionamento complessivo di questa realtà. Ho avuto dei collaboratori 

straordinari; mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a più stretto contatto con me, tutti 

i docenti, il personale ATA. Abbiamo costruito in questi anni una realtà di collaborazione con la 

componente genitoriale, i rapporti in Consiglio di istituto sono stati perfetti e proficui, così come con i 

Rappresentanti dei genitori. Ringrazio anche l’Amministrazione Comunale per la collaborazione che, in 

questi ultimi anni, ha fornito supporto alla scuola e con la quale i rapporti sono stati ottimi. 

Nel mio lavoro mai ho distolto il pensiero dal fine ultimo, dall’obiettivo, di garantire il diritto costituzionale 

all’istruzione ai bambini ed ai ragazzi che ci erano affidati. Mi sono sempre sentito orgoglioso di rivestire il 

ruolo di funzionario dello Stato cercando di amministrare la cosa pubblica con onestà e buona fede. Ho 

intessuto una rete di rapporti e relazioni improntate al rispetto, alla convinzione pedagogica che 

l’educazione è un processo che coinvolge tutti, giovani ed adulti. La scuola, vocazione della mia vita, educa, 

sia chi la frequenta che chi la fa funzionare. Questi 9 anni sono stati per me un’avventura anche sul piano 

personale ed umano. Non sapevo ancora cosa significasse dirigere una scuola e sono cresciuto assieme a 

chi ha collaborato con me, sia professionalmente che umanamente. Questa scuola è divenuta una palestra 

di vita nella quale le relazioni umane hanno segnato il mio percorso. Non abbiamo paura a dire, tutti noi 

che abbiamo fatto scuola, che, mantenendo l’aspetto professionale, questo lavoro coinvolge tutta la 

persona ed implica aspetti affettivi senza dei quali la conoscenza è intransitabile e rimane vuota ed 

inefficace. Abbiamo partecipato alla vita dei bambini e dei ragazzi che, per il tempo che trascorrono a 

scuola, ci sono affidati. 

E’ difficile rappresentare lo stato d’animo con il quale mi accingo ad un nuovo incarico. Sono orgoglioso ed 

ansioso di cominciare presso la nuova sede cui sono stato assegnato: il Liceo ‘Duca degli Abruzzi’ di Treviso.  

A questa scuola e al paese di Resana lascio un pezzo di cuore avendo ben presente tutto ciò che è successo 

ed abbiamo realizzato assieme. 

La scuola è in buone mani. La rete di collaborazioni che abbiamo saputo costruire perdurerà, il contesto 

territoriale è fondamentalmente sano, la componente docente è di altissimo livello… veri professionisti 

della scuola che si fanno carico delle persone a loro affidate e che incorporano il significato ultimo del 

nostro lavoro: l’attenzione e LA CURA per le nuove generazioni. 

Ringrazio tutti di cuore, ho in mente i volti di ciascuno… i bambini, i ragazzi, i docenti, il personale, i genitori. 

Saranno la mia forza nel nuovo difficile ed impegnativo incarico. 

W l’Istituto Comprensivo di Resana. Portate avanti i nostri valori, non arrendiamoci mai! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Stefano Marconato 


