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A tutto il personale dell'Istituto
Comprensivo Cicagna
Al sito, Notizie - Ultime, In evidenza

OGGETTO: Lettera di commiato del dirigente scolastico Gimelli Giovanni al termine
del proprio incarico durato sei anni presso l'Istituto Comprensivo Cicagna.
Dal 1° settembre termina il mio incarico presso questo Istituto Comprensivo.
È quindi giunto il momento di inviare a tutti un messaggio di commiato.
Un Istituto scolastico è una comunità, professionale e di servizio, di cui fanno
parte i docenti, il personale non docente ed i genitori, ma con significative e
numerose interazioni col territorio (Enti Locali, forze dell'Ordine, Associazioni,
Pubbliche assistenze, …).
Per me è stato un piacere entrarvi a farne parte sei anni fa, (giunsi qui nel 2013,
con il primo incarico da dirigente scolastico) essendo la Fontanabuona un territorio a
me noto.
Durante questi anni ho imparato a conoscerla meglio, tenendo contatti con
moltissime persone che qui vivono e abitano.
Un bel territorio ed ua realtà stimolante.
Sono approdato a Cicagna dopo diversi anni in cui i miei predecessori si sono
avvicendati rapidamente, quindi con poco tempo a disposizione per “guardare in
avanti”.
Qui ho trovato docenti e non docenti che si riconoscono nel proprio ruolo e
disponibili a collaborare per la crescita ed il miglioramento, consci che la nostra
utenza è fatta di persone e non di numeri. Il compito è complesso, anche per alcuni
fattori oggettivi, come la forte distribuzione sul territorio, il numero elevato di plessi,
le molte amministrazioni locali con cui confrontarsi, la maggiore rotazione dei
docenti rispetto ad altre realtà.
Ciò nonostante in questi anni l'Istituto ha potenziato molte attività e ne ha avviato
di nuove.
Personalmente ho cercato di cogliere le richieste delle famiglie ed offrire loro
occasioni di confronto, e mantenere uno stretto colloquio col personale docente e non
docente.
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Un brevissimo consuntivo: In questi anni l'orario delle scuole secondarie di I grado
è stato redistribuito su 5 giorni in coerenza con quello di primaria e infanzia,
numerosi finanziamenti derivanti da Progetti Europei sono giunti ed utilizzati per
l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di interventi formativi per gli alunni. È
stato realizzato il sito web d'Istituto, utilizzato anche per comunicazioni alle famiglie,
ed una piattaforma di E-learning per i docenti. È iniziato un processo di revisione
delle attrezzature tecnologiche. È stata realizzata nel plesso amministrativo un'Aula
Riunioni dedicata ad incontri con docenti e genitori ed alla formazione del personale.
È stato reso disponibile alle famiglie il registro elettronico. Numerose occasioni di
formazione sono state offerte al personale, in particolare docente, per la crescita
professionale. Sono aumentate le attività in collaborazione col territorio. Sono stati
avviati corsi di strumento musicale (oboe e chitarra). Sono stati potenziati i contatti
tra i plessi per favorire maggiore coesione e condivisione degli obiettivi. E molto
altro ancora.
La scuola è il presente ed il futuro dei nostri ragazzi, e spesso ho riscontrato questa
consapevolezza nei cittadini “Fontanini” che hanno mostrato volontà di collaborare
con la loro scuola. Ritengo che questo sentimento (sentire la scuola come parte della
propria comunità) sia fondamentale per il futuro della scuola stessa e della vallata.
Questo avevo in mente quando sul sito web dell'Istituto sotto il titolo “I. C. Cicagna”
feci aggiungere il sottotitolo “Il Comprensivo della Fontanabuona”.
Sono certo che i prossimi anni saranno realizzati ulteriori significativi
miglioramenti, anche se il calo demografico generalizzato sta portando alcuni plessi
ad un ridimensionamento o addirittura alla chiusura. Un tema che andrà affrontato
assieme agli Enti Locali.
La cospicua opera progettuale dell'Istituto emerge chiaramente dal Piano Triennale
dell'Offerta Formativa. Ciò che il PTOF non descrive è il complesso lavoro
quotidiano di tante persone che collaborano per la realizzazione del servizio, le molte
disponibilità ad andare oltre il mero contratto di lavoro, la positiva collaborazione col
territorio, la partecipazione attiva alla vita dell'Istituto con l'apporto personale delle
proprie competenze.
Sono conscio che, nonostante tutti gli sforzi, non sono riuscito ad incontrare tutte
le esigenze, ma purtroppo le risorse disponibili non sono infinite e questo è un limite
di cui tenere conto. Il mio massimo sforzo è stato dedicato al colloquio ed al
confronto, sempre portatore di nuove idee per l'innovazione di procedure e servizi.
Il mio particolare ringraziamento va pertanto a tutto il personale (i docenti, il
DSGA, la Segreteria, i collaboratori Scolastici) in particolar modo a coloro che
hanno collaborato anche ad attività organizzative e gestionali non obbligatorie
(Collaboratori del dirigente scolastico, Figure Strumentali, Responsabili di plesso,
Referenti di progetto, membri di Organi Collegiali, …). Grazie al loro lavoro
l'Istituto cresce, migliora e si consolida.
Ricordo con piacere le competenze, la creatività, l'entusiasmo, la cordiale
collaborazione di coloro che mi hanno accompagnato nelle diverse attività anche con

ISTITUTO COMPRENSIVO CICAGNA - C.F. 90058010100 C.M. GEIC84300G - istsc_geic84300g - ic cicagna

Prot. 0003746/U del 29/08/2019 09:26:31Varie e miscellanee

Firmato da:
Dirigente Scolastico
GIMELLI GIOVANNI
C.F. GMLGNN59L26B490D
(Firma apposta digitalmente ai sensi del CAD)
29/08/2019 09:40:54

positivo spirito critico che favorisce la riflessione e la ricerca di nuove soluzioni.
Ringrazio i genitori che hanno collaborato con la scuola nel comune interesse di
migliorare l'attenzione verso le necessità ai propri figli, anche partecipando con
passione agli Organi Collegiali. Il loro ruolo è fondamentale per fornire servizi
sempre più vicini alle reali esigenze.
Ringrazio tutto il territorio (in primis gli Enti Locali, sempre disponibili a
sostenere le proprie scuole, ma anche gli Ambiti Sociali, le ASL, le Forze
dell'Ordine, le Associazioni, le Pubbliche Assistenze, le Pro Loco, i Comitati di
Commercianti ed i Benefattori, le Parrocchie, …), per la collaborazione ed il
sostegno a numerose attività offerte agli alunni.
Un grazie particolare ai colleghi Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito
“Merani”. Il confronto con tutti loro è stato fondamentale per il mio lavoro.
Non ultimo, un ringraziamento a tutti gli alunni che portano avanti il non facile
lavoro dello studente, per i quali la scuola esiste e vive.
Do il benvenuto alla D.ssa Anna Grimaldi, che mi succederà alla guida
dell'Istituto.
Sono certo che saprà, come me e meglio di me, farlo crescere e migliorare
bilanciando opportunamente continuità ed innovazione.
Lascio la Scuola con la forte emozione che provo nel pensare agli anni spesi
all'Istituto Comprensivo Cicagna, vissuti con dedizione alla professione e
coinvolgimento umano.
Grazie a tutti!

