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         Casalnuovo, 31/08/2020 
 

ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
AL SITO WEB 

ALLA PAGINA FB ISTITUZIONALE 
 

 
 
Oggetto: saluto del dirigente 
 
 

Gentilissimi, 
come probabilmente già sapete, dal primo di settembre il sottoscritto lascerà l’Istituto 

“Mandes” per un nuovo incarico. 
Quello trascorso è stato un biennio che ci ha visti coinvolti in passaggi impegnativi, che 

hanno richiesto la collaborazione di tutti: alunni, docenti, personale ata, genitori, Istituzioni. 
Vi sono stati molteplici cambiamenti, che hanno comportato un impegno straordinario e, 

per questo, vorrei ringraziare tutti coloro che sono rimasti al fianco della scuola e che sono stati 
capaci di far seguire i fatti alle parole. 

In questo periodo, il “Mandes” ha visto, tra le altre novità, la costituzione dello staff di 
presidenza, formato dagli insegnanti maggiormente disposti a collaborare nella gestione della 
scuola, che ha mostrato non solo di essere all’altezza, ma anche di sapersi distinguere nelle 
azioni poste in essere tra non poche difficoltà, ultima quella della didattica a distanza, che ha 
visto il “Mandes” collocarsi tra le mille scuole d’Italia maggiormente attive su questo fronte 
(fonte: Didasca), ottenendo, perciò, la certificazione di “Scuola 4.0”, ultimo di una nutrita serie 
di riconoscimenti conseguiti grazie al lavoro di tutti.  

Neppure va dimenticato il lavoro svolto dal personale ata, che ha operato in condizioni 
difficili per garantire al meglio il funzionamento della scuola. Mia sia concessa una menzione 
particolare per la dsga, Maria Clemente, che mi ha offerto una collaborazione esemplare.  

Come ho sempre sostenuto, i risultati positivi non sono mai del singolo bensì della 
squadra, pertanto vi saluto con l’invito a “fare squadra” attorno al “Mandes” e al nuovo 
dirigente, il prof. Riccardo Tibelli a cui rivolgo il mio saluto di benvenuto, per potergli 
consentire di operare al meglio e raggiungere risultati ancor più ambiziosi, sia pure in uno 
scenario che si profila alquanto complicato, anche a causa delle misure di prevenzione che 
dovranno essere adottate dalle scuole in funzione anti-covid. 

Desidero altresì ringraziare la Presidente e i consiglieri di Istituto che non hanno fatto 
mancare il loro apporto all’operato della Scuola. 

Come ogni distacco, anche questo genera sensazioni contrastanti, ma poiché la scuola 
esiste per gli alunni, è a loro che rivolgo il mio pensiero conclusivo, con la certezza che si 
continuerà ad operare per il loro bene. 

Un caloroso saluto e un augurio di buon anno scolastico a tutti. 
 
 
       Fernando Fratta 
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