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Collegio delle persone dell’I.C. Lucca 6  - 02 Settembre 2013 
 

Intervento del Dirigente Scolastico Giovanni Testa 
 
 

 
 
L’Accoglienza 
Benvenute a chi è qui per la prima volta. 
Ben ritrovate a chi invece è già di casa.  
Buona giornata a tutti e tutte.  
       
        
 
 
 
 

 
 

 
Siamo qui riuniti, stamani, come Collegio delle Persone dell’I.C. Lucca 6.  
Docenti, Personale amministrativo, DSGA, Collaboratori scolastici, Dirigente Scolastico. 
Questa è la nave su cui quest’oggi ci imbarchiamo e su cui lavoreremo questa settimana per 
prepararci ad intraprendere un nuovo viaggio. Una nuova avventura. 
E come ogni viaggio c’è chi è sceso per prendere nuove coincidenze, altre navi, altre rotte. E 
chi è qui stamani che sale o risale su questa nave, più o meno consapevole che si tratterà 
comunque di un’altra storia. 

 
Ai/alle nuovi/e arrivati/e e la loro presentazione 
E’ con vero piacere intanto che accogliamo chi è appena arrivato tra le file del personale 
docente, amministrativo, collaboratori scolastici, con un augurio particolare a chi, con merito 
e con fatica, ha preso il ruolo.  

 
Di Voi, nuovi arrivati e arrivate, comprendo la celata emozione che in questo momento state 
provando, ma anche i tanti pensieri e qualche dubbio su quello che vi aspetta….i colleghi, la 
scuola, i bambini, il dirigente …. E dunque la domanda: “Che anno mi aspetta qui in questa 
Scuola?” 

 
Su questo non so darvi certezze ….Ogni viaggio è sempre un’avventura e quindi anche un  
rischio. Ma certo sarà invece il mio e nostro impegno perché possiate stare bene. 

 
Gli stati d’animo che state provando sono in fondo gli stessi stati che proveranno tra qualche 
giorno i vostri e nostri bambini e ragazzi quando si siederanno tra i banchi il primo giorno di 
scuola, e  saranno invitati a dire di sè.   
Scusatemi allora se vi forzo a presentarvi, con poche parole, a questo Collegio….Nessuno qui 
probabilmente ricorderà il vostro nome al momento, ma in fondo inizia così il vostro viaggio e 
la vostra appartenenza a questa Scuola… 

 
(Seguono le presentazioni di collaboratrici scolastiche, assistenti amministrative, docenti). 
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Ben – venuti … . . .
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Ben ri-trovati …
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A voi dunque che siete qui per scelta o perché “non avevate altra scelta”, il mio augurio 
sincero perché possiate innanzitutto trovarvi bene insieme a noi e poter far bene il vostro 
lavoro.   

 
Troverete attorno a voi, nelle scuole in cui sarete assegnati, di certo persone che sapranno 
aiutarvi ad inserirvi nel nuovo ambiente.  
Troverete negli Uffici di segreteria persone gentili e disponibili.  
Troverete, di certo, nel vostro nuovo dirigente scolastico, la disponibilità all’ascolto e il 
sostegno nei momenti di difficoltà. 
Buon lavoro! 

  
 

Il senso dello stare tutti insieme … 
Come lo scorso anno, ho voluto avervi tutti qui riuniti il primo giorno convinto che la riuscita 
del nuovo viaggio, del nuovo anno scolastico che sta per iniziare, dipende dall’impegno, dalla 
motivazione, dalla voglia di giocare e di giocarsi che ognuno, nel proprio ruolo, sarà disposto 
a metterci.  
Tutti, non uno di meno …. Docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, 
dirigente scolastico. 

 
In una visione della Scuola dove è la Persona, al di là e prim’ancora del ruolo che ricopre, ad 
essere considerata valore e dunque risorsa per l’organizzazione, capite bene che qui questa 
mattina mettiamo insieme tanta ricchezza.. Ricchezza di idee, di intelligenze, di competenze, 
di professionalità, di emozioni, di sentimenti, di desideri.  

 
Nei primi anni da dirigente anch’io ero solito iniziare il primo settembre, come succedeva da 
insegnante, con il collegio dei docenti. Un rito e insieme una necessità. 
Era questo il momento che segnava l’inizio del nuovo anno scolastico: i docenti che con il DS 
progettavano, programmavano, scandendo i tempi, organizzando gli spazi, preparando 
l’accoglienza dei bambini. 

 
… con assistenti amministrativi e collaboratori scolastici 
Ma uno sguardo più attento non poteva e oggi non può non cogliere l’operosità di tante altre 
persone che attorno si muovono nella scuola: come ad esempio gli assistenti amministrativi e i 
collaboratori scolastici, impegnati, come tutti a far girare la “giostra”.  
Persone che chiedono e meritano - come tutti - di essere guardate. 
Comprendo dunque caro Fabrizio il tuo sfogo dell’altro giorno ed il bisogno di “contare” di 
sentirsi parte del Progetto della Scuola….  
Il tuo, il vostro, non è “lavoro sporco”, come lo chiamavi. Forse è lavoro “dietro le quinte”, 
forse “silenzioso”, ma, credimi, è lavoro essenziale per l’Istituto … per me … per noi. 
Perché è sul vostro lavoro che si regge la struttura organizzativa di ogni Istituto, così come è 
attraverso il vostro lavoro che noi veicoliamo la prima immagine di una Scuola che sa 
accogliere, che sa essere e fare servizio pubblico. 
Da qui la consapevolezza che tutti – e non solo gli insegnanti – sono importanti per fare una 
buona scuola… 
Una consapevolezza da rendere però visibile, con un atto non formale, ma che è sostanza. 

 
Ecco perché l’anno scolastico per me inizia con il Collegio delle Persone dell’Istituto 
Comprensivo, perché la nostra organizzazione è  centrata sul valore delle Persone – che io 
riconosco - e sul lavoro di tutti - che io riconosco.  
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… con i docenti 
Così come apprezzo il valore ed il lavoro di voi docenti. Tutti. Non solo quelli impegnati anche 
in ruoli organizzativi. Ma mi riferisco ai tanti e tante tra voi, meravigliosi insegnanti, che 
sanno prendersi cura dei nostri bambini, dei nostri ragazzi. Siete voi che fate le magie…. 

 
Chiara dunque la consapevolezza che è solo nel fare insieme e grazie all’impegno  di ciascuno 
che possiamo scommettere su di buona traversata.  
 
L’isola verso cui navigheremo 
Conviene allora ancora una volta ricordare a noi stessi, e non solo a chi sale per la prima volta 
su questa nave, verso quale isola navigheremo.  

 
Ebbene, la metà sta tutta segnata nella nostra identità, nel nostro essere Scuola Pubblica e 
Statale. Una identità bene espressa nel POF della nostra scuola che la F.S. e la commissione, 
con un lavoro apprezzabile, lo scorso anno hanno preparato e pubblicato sul sito della scuola.  
 
Ma per evitare il rischio di utilizzare parole ed espressioni, spesso usate e abusate, nel 
raccontare il senso del nostro essere Scuola Pubblica, ho pensato che potesse essere utile allo 
scopo – oltre che piacevole - leggervi alcune pagine di un romanzo di Erri De Luca, dal titolo 
“Il giorno prima della felicità”.  

 
Si tratta di un romanzo ambientato in un grande caseggiato della Napoli popolosa e selvaggia 
degli anni cinquanta. Personaggi principali sono un portiere “tuttofare”, Don Gaetano, ed un 
giovane chiamato “Smilzo”, un orfano che vive le sue passioni silenziose e che cresce 
attraverso i racconti di Don Gaetano. Sono i suoi racconti di una Napoli offesa dalla guerra e 
dall’occupazione, segnata da uno scadimento morale a cui Smilzo si ribella con una 
straordinaria capacità di riscatto.   
Una capacità di riscatto che cresce e si forma non solo nelle esperienze di vita nel caseggiato, 
fatte di riti, di sfide e di sangue, ma di certo anche grazie alla Scuola che Smilzo frequenta. 
Ascoltiamo il racconto…. 
(….) 
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