
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Eleonora d’Arborea” 

Via Foscolo tel.070/9339426 
SAN GAVINO MONREALE  

 
 
 

Circ. N°70                                                                                            San Gavino M.le , 06/02/2020 
 
 

A tutto il personale scolastico 
 

Alle famiglie 
  

Al D.S.G.A 
 

Al sito Web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: comunicazione scuola territorio 
 
 Il personale docente assolve ad un servizio professionale privilegiato poiché agisce 
direttamente sulle persone e altrettanto privilegiato è il ruolo del dirigente scolastico che aiuta, 
indirizza e sostiene i docenti nel loro percorso professionale. 
La scorsa settimana è comparso su un giornale regionale un articolo relativo al nostro Istituto che 
mette in luce solo la protesta di alcuni genitori rinunciando ad un’impostazione obiettiva della 
notizia. Tale situazione si sta presentando sempre più spesso così come le insofferenze delle 
famiglie verso le situazioni problematiche che si verificano nelle scuole.  
 Piuttosto che mettere in evidenza la partecipazione del nostro Istituto alle progettualità 
europee-nazionali (PON-FSE, E-Twinning, concorsi), regionali (Avviso regionale Tutti a Iscol@ 
Linea A1, A2, B1, B2, B3 e C), territoriali-locali (Accordi di rete nell’Ambito 7, Scuola capofila di 
progetti lingue minoritarie, Sede provinciale AID) si vuole mettere in risalto, sui giornali e sulle 
chat, solo alcuni comportamenti “atipici“ di alunni che in piccole comunità, senza nominarli, 
vengono immediatamente individuati e altrettanto celermente e con leggerezza vengono etichettati 
come alunni “maleducati“, le famiglie degli stessi “inadeguate“ e la scuola “incapace di gestire“. 
Il nostro Istituto, composto da quasi 1000 alunni, dall’anno della sua istituzione si caratterizza come 
scuola statale che individua nell’INCLUSIONE la strada maestra all’interno della quale accogliere 
e  integrare le diversità di qualsiasi genere, senza dover ricorrere ad articoli sensazionalistici. 
 Come dirigente  rappresento con orgoglio una comunità  scolastica di quasi 200 professionisti 
(collaboratori, amministrativi e docenti), che ogni giorno lavora per creare un ambiente 
d’apprendimento ordinato, sereno ed accogliente volto a promuovere  la crescita culturale e il 
benessere di tutti. 
 

Il Dirigente scolastico 
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