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Alla Comunità scolastica dell’IPSSAR G. Maffioli”

LETTERA APERTA

Care/i Docenti, Personale ATA, Studentesse, Studenti e Famiglie,
con la presente e nell’ambito della mia nuova funzione istituzionale tanto delicata quanto impegnativa, ho
il piacere di rivolgere un saluto a tutte/i Voi, augurando a ciascuna/o un BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTICO
2020/21, richiamando fin da subito alla mente ed al cuore tutto ciò che ci caratterizza – ed in tal senso ci
distingue – dando sempre nuova forza al nostro essere l’IPSSAR “G. Maffioli”, una Scuola senz’altro
speciale, votata all’accoglienza ed all’inclusione per sviluppare l’eccellenza, a partire dalle piccole cose,
notoriamente le più rare ed in tal senso preziose.
Proprio perché io sono “l’ultimo arrivato”, ringrazio indistintamente tutte/i per lo splendido lavoro già
svolto nel tempo, permettendomi dal 01 settembre 2020 di assumere la guida di un Istituto unico nel suo
genere, che fin dal primo istante ho sentito dentro di adottare “nero su bianco” ed al quale – con il Vostro
indispensabile aiuto quotidiano – cercherò di dare il massimo dell’energia e dell’impegno, nell’assoluto
rispetto delle norme ed inderogabili Leggi dello Stato, con spirito di servizio verso chiunque, umilmente ma
convintamente, trasformando – come non smetterò mai di dire - i problemi in sempre nuove “scommesse
da vincere” insieme, affinché l’IPSSAR “G. Maffioli” possa essere per tutte/i “la miglior scuola sotto casa”,
collaborando sia tra di Noi, sia con la Provincia, le Amministrazioni comunali, gli Enti Locali, l’Azienda ULSS 2
“Marca Trevigiana”, le Associazioni di settore, le Cooperative, il mondo dell’imprenditoria e quant’altro, al
fine di acculturare, educare, formare i futuri cittadini, trasformando insieme – giorno dopo giorno – le
conoscenze in fattive, reali competenze da “spendere” nel tempo a venire.
So di essere una goccia nel mare della Vostra vita e – soprattutto – so bene di dover guadagnare piano,
piano la Vostra fiducia, spendendomi in tutti i modi possibili per portare sempre nuova linfa alla nostra
Comunità scolastica, quale “cuore pulsante” del territorio.
Vi esorto a rinunciare fin da subito ad un senz’altro sterile IO per concretizzare un indispensabile NOI
condiviso, appianando con forza gli eventuali contrasti personali, seppur nel massimo rispetto dell’unicità di
ciascuno, a fronte di umani pregi e difetti (a partire da me stesso), com’è giusto che sia, privilegiando
l’eleganza dell’intelligenza.
Amo pensare all’IPSSAR “G. Maffioli” come ad una Scuola del “fare per imparare”, valorizzando il costante
sviluppo della professionalità propria ed altrui, un luogo entro cui stare bene insieme per “grandi e piccini”,
promuovendo la buona educazione, il galateo, la ricerca dell’eleganza, la cura di sé e dell’ambiente
circostante, il sostegno al prossimo, la lungimiranza su parole ed azioni.

Indipendentemente dall’età, Vi esorto a lavorare con zelo per realizzare un’Opera d’Arte chiamata “VITA”,
distinguendoVi dalla massa e dando un reale valore al Vostro prezioso tempo per imparare, crescere,
divertirVi e progredire quotidianamente nel miglior modo possibile, con la gioia di un sorriso senza tempo,
superando insieme – seppur momentaneamente divisi – questa terribile emergenza sanitaria, che sta
mettendo tutte/i a dura prova … ma sicuramente ne usciremo più forti e motivati di prima, facendo appello
proprio a quei Valori umani, sociali ed istituzionali che contraddistinguono la nostra amata Italia in tutto il
pianeta Terra, anch’esso bisognoso di cure, tutelando coralmente il sopraccitato ambiente e le risorse.
Nel mio piccolo ci sono e ci sarò ogniqualvolta lo vorrete.

Possano i giorni a venire donarci più SPERANZE e meno PAURE.
Siate BELLE/I COME IL SOLE, portando insostituibili raggi di sole nell’esistenza altrui.
Non mi dilungo oltre.
Un abbraccio ed un caro saluto a Voi ed alle Vostre adorate Famiglie, con la viva speranza di percorrere
insieme un certo tratto del cammino esistenziale, tramite piccoli – grandi passi condivisi, all’insegna della
QUALITA’, onorato fin d’ora di poter un giorno dire “C’ero anch’io”.
Buon lavoro a tutte/i.

Cordialmente

