LETTERA DI COMMIATO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO LUCREZIA RUSSO
ALLA COMUNITA’ MAPPANESE
Sabato 31 agosto 2019 è stato il mio ultimo giorno di SERVIZIO , iniziato il primo
settembre 2012, come Dirigente scolastico nell’Istituto Comprensivo di Mappano,
Istituto che porterò sempre nel mio cuore e che non dimenticherò mai.
Per ben sette anni, sei di titolarità e uno di reggenza , con la comunità scolastica
mappanese ho condiviso un percorso educativo per i nostri alunni che mirava
principalmente ad aiutare i bambini e i ragazzi a diventare protagonisti attivi,
responsabili e consapevoli del mondo e quindi prima di tutto della loro vita.
Porterò sempre nel mio cuore i bambini e i ragazzi di Mappano che ho avuto la fortuna
di conoscere perché , in questi lunghi anni in cui sono stata titolare a Mappano, ho
dedicato loro con immenso piacere non solo un pezzo importante della mia vita, la mia
prima esperienza lavorativa come Dirigente scolastico, ma soprattutto la mia speranza
di cambiare e migliorare il mondo .
A tutti loro va la mia più sincera riconoscenza e la mia gratitudine, per avermi arricchito
come persona , come cittadina, come Dirigente scolastico e anche come mamma.
Perché è dai bambini e dai ragazzi che dobbiamo ripartire , sono loro la centralità del
mondo , devono essere loro la priorità della nostra vita, il nostro traguardo più ambito,
con i loro bisogni cognitivi ed emotivi, le loro aspettative, le loro potenzialità e le loro
fragilità, le loro individualità, i loro desideri e i loro sogni che devono diventare la
BUSSOLA del nostro agire quotidiano di adulti e di educatori.
Dobbiamo ripartire soprattutto dalla fiducia incondizionata che i bambini ripongono in
noi adulti e che ci impone di non tradire mai questa fiducia impegnandoci a costruire
intorno a loro un clima positivo in grado di accogliere l’incommensurabile
DIVERSITA’ di ognuno di loro nel migliore dei modi, condividendo valori
imprescindibili per una scuola e per una società che voglia essere realmente
democratica come quello del rispetto della DIGNITA’ di ogni essere umano , ancor di
più se questo essere umano è un bambino che ha bisogno di noi per crescere ed essere
felice.
Non a caso ho iniziato questa mia lettera evidenziando la parola SERVIZIO, a scuola
come nella società dobbiamo assolvere il compito a noi assegnato vivendolo come
servizio all’altro , come servizio che renda migliore la vita dell’altro rendendo così
migliore la nostra.

L’ALTRO sono soprattutto i nostri bambini e i nostri ragazzi che hanno il sacrosanto
diritto di STAR BENE e di crescere serenamente, tutti i bambini del mondo hanno
questo diritto senza alcuna eccezione e senza alcun limite, a tutti i bambini in una
scuola e una società realmente democratica deve essere data la possibilità di
SOGNARE e di vivere in un mondo migliore .
Nella scuola di Mappano che ho davvero amato , ogni giorno mi sono impegnata con
passione ed entusiasmo e ovviamente anche con tutti i miei limiti , con l’appoggio di
tutta la comunità scolastica, docenti, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori
scolastici, genitori, educatori comunali, personale della CAMST per il servizio di
refezione scolastica, affinché valori fondanti della nostra democrazia , della nostra
Costituzione , della nostra Repubblica come quello dell’uguaglianza , dell’equità
sociale , delle pari opportunità, della solidarietà , della libertà fossero sempre alla base
di tutte le nostre scelte educative , scelte sempre condivise con i genitori che sono
sempre stati i nostri più preziosi alleati.
Ho sempre creduto che se la democrazia rimane un concetto vuoto ed astratto non potrà
mai essere insegnata a nessun bambino, quindi mai a nessun cittadino di domani che,
consapevole del suo immenso valore, possa prendersene cura con una piena assunzione
di Responsabilità.
Ringrazio infinitamente tutti i validissimi e competenti docenti della scuola , che tra
mille problemi e cercando di non perdere mai la Passione per la difficile professione
di docente, sono stati sempre al mio fianco in questi anni e mi hanno aiutato con la loro
dedizione e il loro impegno quotidiano a realizzare l’idea di scuola in cui credo
fermamente, un’idea basata essenzialmente sui principi e sui valori della nostra Carta
Costituzionale, primo fra tutti il rispetto di ogni persona, di ogni essere umano senza
alcuna distinzione, rispetto che è il cardine della nostra Repubblica.
In particolar modo ringrazio infinitamente le mie docenti collaboratrici, Ivana
Panebianco, Alda D’Angelo, Silvana Corsini, Manuela Smario, Mary Di Bernardo,
Paola Scala, persone straordinarie di grande sensibilità e con la scuola dentro al cuore,
veri e propri “ angeli custodi “ che mai mi hanno fatto sentire sola nel difficile compito
che mi era stato assegnato.
Insieme con tutti i docenti abbiamo condiviso, programmato e realizzato in questi anni
per i nostri bambini e i nostri ragazzi moltissimi percorsi educativi come quelli di Ed.
alla salute, di Ed. Ambientale, di Ed. alla Legalità, questi ultimi imperniati
essenzialmente sulla lotta alla criminalità organizzata , sulla conoscenza della nostra
Costituzione , della nostra Repubblica , con l’organizzazione a scuola di incontri con
testimoni diretti di questa storia con il pieno riconoscimento e l’assoluta
consapevolezza dell’importanza della Memoria Storica nel percorso di crescita dei
nostri alunni.

In questi anni abbiamo cercato di far raggiungere ad ogni alunno, nel pieno rispetto
delle sue modalità apprenditive, relazionali e comportamentali, i traguardi previsti in
primis dalla nostra Carta costituzionale, insieme abbiamo programmato e realizzato ,
grazie anche al valido supporto e alla competenza professionale degli educatori
comunali della Cooperativa Progest, coordinati dall’ instancabile e onnipresente Sig.ra
Perino, che avrà sempre la mia stima, tanti progetti e varie iniziative per ampliare
l’offerta formativa della nostra scuola.
Insieme con i validissimi e disponibilissimi docenti della scuola, ma anche del
personale di segreteria e soprattutto della nostra DSGA , Sig.ra Giovanna Guerrieri,
abbiamo realizzato , tantissimi progetti che hanno visto la scuola arricchirsi , anche
con la partecipazione a bandi nazionali ed europei, di nuove potenzialità , come la
realizzazione di aule polifunzionali multimediali sia nella scuola Primaria che in quella
Secondaria, come l’Atelier creativo e un’Aula di musica adeguatamente attrezzata.
In quest’anno scolastico presso la Scuola Primaria verrà allestita una nuova aula
polifunzionale attrezzata con i fondi ,20000 Euro, che sono stati assegnati alla scuola
grazie alla partecipazione l’anno scorso al Bando nazionale del MIUR “ Ambienti di
apprendimento innovativi”.
Insieme abbiamo fatto crescere la comunità mappanese che sempre ci ha sostenuto
realizzando un’idea di scuola basata essenzialmente su tre parole chiave :
COLLABORAZIONE, INCLUSIONE e SOLIDARIETA’.
Insieme abbiamo fatto crescere la comunità mappanese non solo con i docenti di tutti
i tre ordini di scuola che avranno sempre la mia stima e la mia gratitudine per la loro
dedizione alla scuola , ma anche con tutto il personale Ata della scuola , collaboratori
scolastici ed assistenti amministrativi , persone straordinarie, che anche nelle situazioni
più difficili e complesse , come quella che ha coinvolto la scuola il 26 luglio scorso
con i danni provocati dalla tromba d’aria, hanno saputo dimostrare di avere a cuore il
loro lavoro e di saperlo svolgere al meglio nel prioritario interesse dei bambini , dei
ragazzi e delle loro famiglie.
Non avrei mai potuto svolgere il mio lavoro, se ogni giorno non avessi potuto contare
sul valido aiuto e sulla presenza costante dei docenti , dei collaboratori scolastici , degli
assistenti amministrativi, degli educatori comunali di questa scuola, persone che
avranno sempre un posto nel mio cuore. Conserverò sempre il ricordo del loro impegno
per la scuola, impegno che purtroppo spesso viene sottovalutato perché non sempre
adeguatamente conosciuto.
Un grazie sincero e doveroso lo rivolgo alle DSGA , Direttrici dei servizi generali ed
amministrativi, che ho incontrato nel mio percorso di vita professionale e personale a
Mappano, Sig.ra Giovanna Puglisi e Sig.ra Giovanna Guerrieri, che con la loro
competenza e professionalità, hanno permesso la realizzazione dei progetti inseriti nel

nostro PTOF e garantito il funzionamento amministrativo e contabile della nostra
scuola , contribuendo al suo miglioramento e al suo accrescimento.
Un infinito ringraziamento lo rivolgo anche ai genitori della scuola di Mappano che
ponendosi in una prospettiva di critica costruttiva e di piena collaborazione, hanno
creato con noi quell’alleanza educativa scuola-famiglia assolutamente necessaria ed
indispensabile per una crescita serena dei bambini.
Porterò sempre nel mio cuore il ricordo dei genitori mappanesi , con i quali a volte ,
com’è giusto e naturale che accada, ci sono stati momenti di reciproca incomprensione,
ma che sempre si sono posti nei confronti della scuola con un atteggiamento di
doveroso rispetto istituzionale, doveroso soprattutto per i loro figli, genitori
straordinari ed estremamente collaborativi che non con belle parole , ma
“rimboccandosi” letteralmente le maniche hanno aiutato concretamente la scuola .
Uno dei compleanni più belli della mia vita che non dimenticherò mai è stato proprio
quello trascorso con alcuni genitori anni fa nella scuola Primaria di Mappano, i genitori
che con me hanno tinteggiato di AZZURRO non solo tutta la scuola , ma soprattutto
il SOGNO di una scuola più bella ed accogliente in cui i bambini potessero stare
meglio.
Mai dimenticherò quei genitori con cui per giorni interi abbiamo vissuto fianco a fianco
, condividendo tra stanchezza ma anche tra tanta allegria tanta voglia di fare e tante
speranze una bella idea di scuola e un bellissimo progetto di vita da realizzare insieme.
Sono tante le iniziative che come scuola abbiamo realizzato insieme ai genitori
mappanesi, contando sul loro appoggio concreto, dalle iniziative di SOLIDARIETA’
in cui insieme abbiamo fortemente creduto a quelle diciamo più “ mondane” come il
ballo di fine anno dei ragazzi delle nostre terze medie che ha fatto “ dialogare “ le
diverse generazioni e fatto sentire ai ragazzi la scuola più vicina al loro enigmatico
mondo adolescenziale.
Alcuni genitori volontariamente e avendone la competenza hanno supportato l’azione
educativa e formativa dei nostri docenti , offrendo gratuitamente la loro collaborazione
per la realizzazione di progetti di Prevenzione all’uso delle sostanze stupefacenti e
alcooliche e di prevenzione al Bullismo.
Un grazie infinito ai meravigliosi genitori e ai Presidenti dei Consigli d’Istituto ,
Claudio Scardova, Manuela Milani e Maddalena Tolino, che si sono avvicendati negli
anni e che sempre con la loro partecipazione , il loro impegno e il loro entusiasmo
hanno condiviso con me e con i docenti il progetto educativo della nostra scuola con
un confronto aperto, leale e sincero grazie al quale insieme abbiamo risolto mille
problemi nel prioritario interesse dei bambini e delle loro famiglie.

Progetto educativo condiviso con tutta la comunità mappanese, a cui la scuola si è
sempre rivolta, comunità a cui va il mio grazie più sincero.
Comunità che mi ha sempre aiutato, sostenuto e accompagnato , sin dall’inizio del mio
cammino professionale, un cammino intrapreso tra mille difficoltà e mille perplessità,
con la consapevolezza della grandissima responsabilità che mi era stata affidata e di
tutti i limiti, mai da me nascosti, derivanti dall’essere alla mia prima esperienza come
Dirigente scolastico.
Un ringraziamento generale e doveroso va anche alle Amministrazioni comunali e ai
vari assessori e Sindaci.
Non potrò però mai dimenticare il Presidente del vecchio CIM, Consorzio
Intercomunale di Mappano, Valter Campioni, che sempre è stato vicino a me e alla
scuola e con il quale abbiamo condiviso per anni sogni e progetti per la scuola di
Mappano tra mille difficoltà anche economiche, difficoltà che mai ci hanno impedito
di andare avanti e di perdere il nostro entusiasmo.
Ricordo con grande riconoscenza le ore passate insieme negli uffici del Cim o a scuola
per risolvere insieme, anche con la preziosa collaborazione di Teresa Cannavale prima
e di Tiziana Cappelletto poi, situazioni difficili e complesse che sembravano
irrisolvibili o per progettare insieme iniziative formative che vedessero coinvolte
insieme scuola, amministrazione comunale e associazioni del territorio.
Tutta la mia riconoscenza e la mia stima va anche al Commissario della Polizia locale
Roberto Mattiello, altro mio importante punto di riferimento quando sono approdata
nella comunità mappanese, comunità che non conoscevo, pur abitando a Borgaro, a
pochi chilometri di distanza.
Con il Commissario Mattiello che sempre, in ogni occasione , è stato vicino alla nostra
scuola, interessandosi per ogni problema, mi sono spesso confrontata per risolvere
problematiche varie della nostra scuola e per chiedere un aiuto per l’organizzazione in
sicurezza delle iniziative che la scuola ha realizzato sul territorio mappanese in sinergia
con le varie associazioni locali.
Il Commissario Mattiello è sempre stato attento anche all’Educazione dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi, organizzando per loro validi percorsi di Educazione
stradale, utilizzando anche il Parco di Educazione stradale situato nel cortile dell’allora
Cim e le biciclette e i caschetti appositamente acquistati dagli amministratori locali del
CIM per questi progetti.
Ricordo ancora con grande tenerezza il percorso di educazione stradale realizzato con
lui con i bambini cinquenni della nostra scuola dell’Infanzia, “ in sella “ a coloratissimi
tricicli, e con le nostre splendide docenti dell’Infanzia che hanno accompagnato i
bimbi in questo percorso .

Pur nel pieno e doveroso rispetto anche istituzionale delle scelte che sono state
effettuate dai nuovi amministratori di Mappano, non ho mai nascosto il mio dispiacere
per il rientro del Commissario Mattiello al proprio Comando di Caselle, pur
accogliendo con il dovuto rispetto il nuovo Commissario Paolo Bisco.
Per questo, ho ritenuto opportuno, acquisendo ovviamente l’autorizzazione del Sindaco
di Caselle, Luca Baracco, che ringrazio con tutto il cuore per la disponibilità e la
sensibilità sempre dimostrata per i nostri bambini, che il Commissario Mattiello resosi
disponibile, continuasse a svolgere nella nostra scuola i percorsi di Educazione
stradale, nonostante prestasse servizio non più a Mappano ma a Caselle.
Un grazie doveroso e davvero sentito va anche al Comandante dei Carabinieri di Leinì.
Maresciallo Maggiore Ivan Pira, che mai ha fatto venir meno alla comunità scolastica
di Mappano il sostegno dell’Arma dei Carabinieri , non solo realizzando progetti di
Educazione alla Legalità , ma anche dando sempre alla scuola la sua disponibilità al
confronto ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, soprattutto nella risoluzione di
problematiche derivanti dalla difficile età dei nostri ragazzi della Scuola secondaria,
l’età adolescenziale.
Grazie di cuore a tutte le associazioni del territorio, Comitato dei servizi, Proloco,
Associazione Arcobaleno, Associazione dei Commercianti ViviMappano , Piccola
Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, Centro anziani con il suo carissimo
Presidente Zaccone, che da sempre hanno collaborato con la scuola costruendo con
essa una vera comunità educante per i bambini e i ragazzi mappanesi e che mai hanno
fatto sentire la scuola sola sul territorio, comunità che la scuola ha sempre considerato
come una delle più grandi risorse da valorizzare e con cui costruire insieme percorsi
educativi per i giovani.
Ringrazio con tutto il cuore, in particolar modo, i volontari del Comitato dei servizi di
Mappano e il loro coordinatore Aldo Coppi, che da anni volontariamente prestano il
loro aiuto per la vigilanza delle scuole di Mappano, rendendo più sicure per i nostri
alunni l’entrata e l’uscita da scuola.
Per la vigilanza delle scuole, soprattutto della Scuola secondaria , senza ipocrisia di
circostanza, non smetterò mai di sottolineare la necessità di provvedere, per la
sicurezza dei ragazzi, ad un adeguato servizio di vigilanza con la Polizia locale ,
servizio attualmente inesistente e mai posto in essere.
Ringrazio in particolare con tutto il cuore, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di
Caselle e il Comitato locale della Croce Rossa di Mappano per tutta la disponibilità
data alla nostra scuola per la realizzazione di Progetti di educazione alla sicurezza
importantissimi per la crescita dei nostri alunni, sicurezza che ho sempre avuto a cuore
per i nostri bambini e per garantire la quale, mi sono sempre battuta , in qualche
occasione anche duramente con l’appoggio del Dott. Barile, RSPP della nostra scuola,

professionista di grande competenza , attento , scrupoloso e sempre disponibile ad un
confronto per il miglioramento della sicurezza della scuola.
Spero di non aver dimenticato nessuno in questi doverosi ma sentiti e sinceri
ringraziamenti per gli indimenticabili anni trascorsi nella scuola di Mappano , anni che
non dimenticherò mai e che porterò sempre nel mio cuore per la possibilità che mi ha
donato la comunità mappanese tutta, non solo quella scolastica, di crescere come
persona, come cittadina, come Dirigente scolastico, ma soprattutto come
SOGNATRICE di un mondo migliore per tutti, soprattutto per i nostri bambini che
saranno sempre ” LA STELLA POLARE ” della mia vita personale e professionale.
Concludo augurando con tutto il cuore alla nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo
di Mappano, Dott.ssa Veronica Di Mauro, a cui ho offerto tutto il mio appoggio e la
mia disponibilità, di vivere serenamente la sua esperienza professionale sentendosi
accolta dalla comunità scolastica e in generale dalla comunità mappanese con lo stesso
calore con cui sono stata accolta io sette anni fa .
Grazie di cuore , Mappano , ma grazie soprattutto ai bambini e ai ragazzi della scuola
di Mappano che sono stati in questi anni una delle più belle ragioni della mia vita e la
mia forza più grande ovviamente con il dono più bello che la vita mi ha fatto, i miei
figli, Elena, Chiara e Giuseppe.
Buon anno scolastico a tutti!
Mappano, 6 settembre 2019

Lucrezia Russo

