
1 

 

1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 
 

INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO GIOVANNI TESTA  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

01 SETTEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

1. Il mio saluto, il benvenuto e ben 

ritrovati a voi tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ai docenti nuovi arrivati il mio saluto particolare e l’invito a presentarvi a questo 

Collegio 

 

A voi l’augurio di fare un viaggio arricchente, ma soprattutto di star bene su questa nave dove 

oggi vi imbarcate.  

Capirete un po’ col tempo dove siete capitate/i … i colleghi che troverete, il personale 

ausiliario e di segreteria, il dirigente. Non so se questa è proprio la scuola che volevate, ma 

tutto sommato credo che non vi sia poi andata così male … Non che c’è di peggio in giro, ma 

questa è una scuola dove non si scappa facilmente e che prova a fare del sentimento di 

accoglienza uno dei suoi tratti distintivi. Poi è chiaro che ognuno deve giocarsi la sua partita e 

decidere quanto rischiare, in termini personali e professionali. Sappiate comunque che sono a 

disposizione, così come le mie collaboratrici, per aiutarvi a trascorrere un buon anno 

scolastico. 

 

3. Per non dimenticare ….   

 

Oggi doveva essere qui con noi anche la 

maestra Antonietta Benedetti, venuta a 

mancare poco meno di un mese fa. Era 

arrivata a maggio col trasferimento. Ne ero 

felice e ho sperato tanto che riuscisse ad 

arrivare ad oggi…e ritrovarla di nuovo nella 

mia scuola. Purtroppo un brutto male, a cui 

aveva saputo tener testa per diversi anni, con 

la sua incredibile voglia di vivere, alla fine le 

ha impedito di essere qui questa mattina. Era 

una brava insegnante, oltre che mia amica. Vi chiedo di non far mancare anche alla maestra 

Antonietta il saluto di questo Collegio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco, avevo pensato di iniziare così la mia comunicazione al Collegio con cui sono solito aprire 

il nuovo anno scolastico. 

 

La traccia che la maestra, quando si rientrava il 1 ottobre alla scuola elementare, puntuale 

scriveva alla lavagna.  

Per noi bambini, delle classi già avviate, era facile scrivere e raccontare...  

Da quando la scuola era finita a giugno, le giornate di vacanza scorrevano tutte uguali o 

quasi, segnate dalla libertà dagli orari, dai compiti, dalle preoccupazioni, mentre intenso era 

invece il nostro impegno nei giochi coi compagni, come, per noi maschietti, le partite di 

pallone e le sedate nel campetto rubato alla campagna o il giocare a nascondino nelle ore 

serali. Per i più fortunati ci scappava anche qualche giorno al mare con l’autobus che passava 

per il paese e caricava i vacanzieri per poi scaricarli su spiagge affollate, trasformate in grandi 

condomini aperti e comunitari.  

Infine, immancabile, era andare in chiesa la domenica per la Santa Messa, tanto più se eri un 

devoto chierichetto. 

 

Il Tema non era quindi un problema per nessuno di noi, e quando la maestra alla fine ne 

leggeva qualcuno si accorgeva che i contenuti erano pressoché uguali, ma il dubbio che 

avessimo copiato non la sfiorava per niente. 

Anche perché gli errori di grammatica raccontavano già tanto ….   

Poi si imparò presto a far uso della fantasia che esaltava le differenze che non c’erano. E così 

senza saperlo imparavi il racconto storico che diventava un romanzo storico ed il filone del 

realismo che si scioglieva nel fantasy …. E via con gite in montagna, soggiorni all’isola di 

Ischia, con lo zio in barca, la casa al mare in Calabria.. 

 

Ed oggi – mi son detto: Come scriveresti quel Tema..? 

 

Perché, sarà la nostalgia di quei tempi, sarà il bisogno di raccontarsi, sarà che in questi anni 

trascorsi insieme, tra confronti, scontri, abbracci, intese, tanta è stata la vita, personale e 

professionale, vissuta e condivisa, ho pensato di provare a scrivere e leggervi il tema, senza 

preoccuparmi di annullare alcuna differenza, ma senza neanche – e rassicuro così qualche 

scettico - cadere in abuso d’ufficio, in un abuso del tempo del mio servizio. 

 

E allora inizio .. così come un tempo … 

  



 

 

 

Svolgimento  

…….. 

 “Quando è suonata la campanella nell’ultimo giorno di scuola ho provato tanta gioia e la voglia 

di correre a casa e lanciare la cartella nello sgabuzzino …” 

 

 

No, non può essere questo l’inizio giusto.. 

 

 

“Quando è suonata la campanella dell’ultimo giorno di scuola ho provato tanta gioia e la voglia 

di correre a casa e dimenticarmi dei miei alunni, a cui voglio tanto bene, ma … 

E dimenticarmi anche del Dirigente, a cui non voglio male, ma …” 

 

No, non nemmeno questo può essere l’inizio buono..  

 

- Ma se sono anni che non vai in vacanza  e restituisci sempre le ferie allo Stato, che tema 

vuoi fare….di fantasia, …sì di fantasia…Ischia…. Capri, le Dolomiti…la barca a vela...  

 

E’ questo l’inizio esatto … con la voce fuori campo di mia moglie… che continua … 

 

- Programmare, bisogna programmare … proprio come tu dici agli insegnati….:  

                                                       P-R-O-G-R-A-M-M-A-R-E…  

                                 Parola che finisce con MARE… Capito?..!  

 

 

E mentre appare chiara la necessità di definire meglio al traccia del Tema con un Sottotitolo 

che orienti meglio il percorso …  

 

….Provo a spiegare a mia moglie 

l’inspiegabile … 

- Quest’anno c’è la “chiamata diretta 

dei docenti … 

- Sì, ho letto su fb che ora voi DS vi 

potete scegliere le insegnanti che 

volete (dimentica che ci sono anche i 

maschietti a scuola)….  

           Bene … Molto bene..! Sarete contenti   

           no voi DS?...E quando dovresti   

           scegliere queste donne (continua a  

           dimenticare voi maschietti!)…. 

- Non si sa ancora … 

- Ti ricordo che io ho preso ferie per scendere dai miei a Pomigliano e si era detto di partire 

Venerdì 5 Agosto.. E poi, ti ricordo sempre, che ci siamo impegnati ad andare a Sorrento 

dal 15 al 22 Agosto. Quindi … organizzati..! 

- Papà, te lo abbiamo detto tante volte …. era meglio che restavi a fare l’insegnante!... 

Sempre a scuola …. che palle! 

 



 

 

Mi giro e abbasso lo sguardo a terra … incrocio gli occhietti di Lara (il cane)… e sento di 

avere la sua comprensione … 

 

Il 27 Luglio esce il calendario delle operazioni per la “chiamata diretta”: si svolgeranno dal 29 

luglio al 18 agosto per gli istituti comprensivi.  

 

-  E come faccio ora a dirlo a casa?...No, meglio per ora non dire nulla … Poi si vedrà...Ho 

bisogno di non litigare.. 

 

Così, con l’ufficio di segreteria dimezzato (le ferie sono un diritto costituzionale!) e Rosalba 

che per fortuna andrà in ferie l’8 agosto, si comincia intanto a capire come funzionerà la 

chiamata diretta.. 

 

Così dai panni più o meno eroici del Preside Sceriffo cerco di trovare su Amazon quelli di 

Talent Scout…o Cacciatore di Buone Teste! 

 

 

Intanto la CM dà conto delle varie fasi della 

“chiamata diretta”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E quante “chiamate” posso fare per il mio Istituto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rifletto quindi sui requisiti da mettere negli avvisi.  

 

Ma diffido subito dei suggerimenti che mi 

vengono da  Rosalba e Luisa.  

Poco affidabili …  

Mi propongono di scegliere docenti maschi, 

mostrandomi alcuni profili sul web… 

… Brad Pitt e quello del Trono di Spade … 

un certo..  Jon Snow …  

 

Ed io che avevo altre immagini per la testa! 

 

 

 

 

Partono dunque gli Avvisi per l’Infanzia e la Primaria e attendo le domande dei docenti 

interessati. 

 

Infanzia 

Per i 2 posti comune: nessuno mi chiama … 

D’altra parte, se non ci sono state assunzioni 

all’infanzia, dove li trovi i docenti! 

 

Per i 2 posti di sostegno mi arrivano invece 

due domande..una da Lucca e una da Napoli.  

Ma, come previsto, penso che di certo hanno 

mandato le domande a più scuole …. 

 

- E allora? … Cosa succederà? …. Mi 

sceglieranno? 

 

 

Così, sarà per la preoccupazione di occupare presto i posti che abbiamo, sarà per l’ansia di 

far presto perchè mia moglie ogni sera mi fa la solita domanda … : 

 

- E allora quando si parte ? 

 

… decido di giocare d’anticipo: telefono ai docenti che hanno inviato domanda.. 

 

- Pronto signora, sono il Dirigente dell’IC Lucca 6….ho ricevuto la sua domanda di 

incarico.. Volevo sapere se è davvero interessata a venire nella mia scuola? 

- Sì, Preside, ma mi hanno chiamata anche da un’altra scuola … Ora devo capire quello 

che mi conviene … Però le dico che mi hanno ben parlato di lei … Comunque mi 

consulto prima con mio marito e poi le faccio sapere”. 

- Va bene, aspetto..la ringrazio. 

 

Seconda telefonata  



 

 

- Pronto, signora, sono il Dirigente dell’IC Lucca 6 … mi risulta che lei ha fatto domanda 

di incarico da noi. 

- Si Preside … Anche se ora, come può sentire dal frastuono, sono a manifestare in piazza 

con altri docenti a cui hanno sbagliato punteggio, mandandoci in giro per l’Italia. Io 

speravo in un avvicinamento a casa e invece mi è toccata Lucca. Comunque, sì ho fatto 

domanda al suo istituto, ma anche presso un’altra scuola – Lucca 5 – Mi ha chiamato la 

preside che è stata molto carina e sarò da lei a colloquio lunedì 8 agosto … Però, preside, 

potrei passare anche da lei ..tanto per conoscerci …? 

 

Intuisco che la sua frase potrebbe terminare anche con … 

 

- … così poi posso scegliere meglio!  

 

Provo allora a sottrarmi … Sento di non poter competere con la collega di Lucca 5. 

 

Alla fine comunque le due insegnanti - che ringrazio - mi scelgono senza avermi esaminato 

in un colloquio.   

Due caselle occupate …. Evvaaaii! 

 

Primaria: 24 domande arrivate per 1 

posto disponibile. 

E via con un’attenta lettura dei 

curriculum e la raccolta dei requisiti in 

una griglia dove Rosalba dà il meglio di 

sé… 

Decido quindi di convocare  a colloquio 

le prime 7 docenti: lunedì 8 agosto, ore 

8.30.  

 

 

 

- Ma non dovevamo partire?  

- …Ma sì… Tanto Napoli, chi vuoi che la sposti da lì … neanche l’eruzione del Vesuvio! 

 

Alle 8.30 si presenta una sola maestra che mi dice:  

 

- Preside la ringrazio per avermi chiamata, ma sono qui come gesto di cortesia, perché 

comunque interessata ad un’altra scuola … diciamo…più comoda!  

 

Mi vivo il rifiuto e scatta il flash con la prima ragazza che, con la durezza che solo le donne 

in certi momenti sanno usare, mi disse:   

 

- Mi dispiace, Giovanni, sono già innamorata di un altro!!  

(e per la cronaca, non fu l’ultima..poi ce ne furono altre …) 

 

Allora, per evitare lo scotto di un altro rifiuto e il sapore sgradevole ancora di delusione, 

provo a prendere le distanze per proteggermi.. 



 

 

 

Così telefono alle 2 insegnanti che hanno lavorato già da noi lo scorso anno, pensando così 

di giocare sul sicuro.. 

Ma con la prima, colleziono un secondo rifiuto …. ma la maestra sa addolcirlo … 

  

- Sono stata bene, Preside, a lavorare nella sua scuola, ma sa, l’ansia di non trovare il 

posto vicino casa mi ha portata a dire subito sì al dirigente dell’IC Lucca 4, dove pure ho 

insegnato e sono stata bene … Mi dispiace …” 

 

Incasso e porto a casa …! 

 

E’ il turno della maestra Del Pozzo… 

 

- Pronto … signora Del Pozzo … sono il Dirigente Testa … ho visto la sua domanda … 

sarebbe interessata … 

 

Non mi lascia finire la frase che: 

 

- “Sono felice Dirigente, anzi ora sono al sindacato a preparare la domanda di 

assegnazione provvisoria e, a questo punto, sa cosa le dico..che annullo la domanda e non 

chiederò l’assegnazione … Sarà il destino che mi ha fatto rispondere proprio ora alla sua 

telefonata, ma credo che posiamo riprendere seriamente il progetto di trasferirci con tutta 

la famiglia a Lucca… 

- Sono contento anch’io … allora a presto! 

 

Orgoglio napoletano....! 

 

Fine della giornata dell’8 agosto. 

 

- Ma nemmeno si parte …? 

- C’è la scuola media ora… 

- Bip … Bip… Bip …………. 

 

Intanto il tutto avviene mentre gli uffici di segreteria ed il mio sono sotto il fuoco amico 

dell’USP, con Francesca che trottola portando dispacci di guerra, con ordini e contrordini,  

che giungono per email.  

 

- Ce la faremo dirigente? … Mi fa Francesca, ma a vederla sono un po’ preoccupato... 

- Certo .... ! (il personale va motivato e incoraggiato …. il personale …!!)  

 

  

Scuola Secondaria di I grado 

 

Avviso per il docente di Educazione Musicale 

… 

- Mi chiamate il Prof Rapezzi?  

Me lo rintracciano al mare, credo … 



 

 

- Mi dispiace disturbarti Stefano, ma se mi dai una mano per requisiti da inserire 

nell’Avviso per il docente di Ed. Musicale …. 

- Certo … sistemo un attimo i bambini .. 

 

E’ gentile … come sempre.. 

Pubblichiamo l’Avviso. 

 

Ma a fine giornata arriva il contrordine dall’USP: il posto di Educazione Musicale viene 

assegnato d’ufficio. 

Tutto lavoro sprecato …! 

 

- Togliete subito l’avviso dal sito prima che partano le domande dei docenti!  

  

Niente male, comunque: arriva la prof. Poggiani, già nostra vecchia conoscenza …. Va bene 

così! 

  

E per l’Avviso dei 2 posti di Inglese? 

 

- Mi chiamate per favore la Furnari ..? 

- Pronto Maria Grazia … scusami  se ti disturbo..” 

Sento che parla con affanno e per un attimo mi preoccupo.... 

- Scusi Preside sto scalando  una montagna qui a Vipiteno dove sono in vacanza … se cade 

la linea la richiamo appena arrivata in cima … 

 

Provo una vergogna terribile .. 

Non so se perché consapevole di fare irruzione nella vita privata delle persone oppure perché 

penso a me … Napoli ... Sorrento …  

E come faccio a non sentirmi un po’ un ....…. Lasciamo perdere..!  

 

Gentilissima anche la Furnari, che alla fine, tra un affanno e l’altro, e la linea che andava e 

veniva, riesce a darmi il suo aiuto prezioso per fare un buon avviso. 

 

2 i posti, 2 solo le domande che mi arrivano.  

Sento i docenti per telefono. Entrambi sono di Palermo.  

Accettano.  

(Mi rendo conto che abbiamo “pescato” un maschietto ….Sarà felice Luisa … spero!) 

 

Bella la telefonata che avviene con la prof.ssa Salamone, la quale, nell’accettare la proposta, 

mi lascia entrare nella sua vita personale, raccontandomi del progetto della sua famiglia di 

trasferirsi a Lucca …  

 

- Sa, Preside, mio figlio frequenterà una scuola di musica a Berlino, allora abbiamo 

pensato io e mio marito di trasferirci in Toscana, così stando più a Nord, saremo più 

vicini a nostro figlio... 

 

Una “chiamata” decisamente “diretta ..al cuore”…! 

 



 

 

Le due caselle di inglese sono occupate..  

E’ fatta!  

 

Sono le ore 13.30 di giovedì 11 agosto. Preparo la domanda di ferie..: dal 12 agosto al 20 

agosto. Rientro lunedì 22... 

 

Anche quest’anno perdo 20 giorni di ferie non godute dello scorso anno.  

 

Ma, si scegli sempre nella vita … Ed io, in fondo, ho scelto anche questa volta! 

  

A casa dò l’avviso (ormai ci ho preso la mano con gli avvisi!):  

- Domani si parte..!! E anche se è venerdì ….  insisto perché si parta!  

C’è compassione nello sguardo di Lara…ma è l’unica che scodinzola! 

 

E via… giù a Napoli. 

Qualche giorno dai suoceri (ma troppo poco per mia moglie!) e poi il 15 pomeriggio siamo a 

Sorrento in un B&B… 

 

Siamo appena arrivati e leggo istintivamente la posta sul cellulare. 

C’è posta per me … dall’ufficio … E allora.. 

 

-  Domattina telefono a Rosa, una Dirigente Scolastica di Sorrento che conosco … Ho 

bisogno di una postazione di computer per comunicare con la scuola a Lucca.  

 

Ricevo immediata comprensione e disponibilità ad accompagnarmi in motorino (?!) dalla 

proprietaria del B&B (un’insegnante!) 

Ed è solo allora che, guardandomi intorno, mi accorgo che Lara è rimasta dai suoceri! 

 

La mattina di martedì 16 agosto, per le vie di Sorrento, mi reco a piedi nella scuola della DS 

amica.  

E’ in piazza … e di fronte alla Scuola c’è uno spettacolo mozzafiato.  

Ma il fiato è già mozzato e tiro dritto, anche perché non oso fare quei pochi passi che mi 

separano dalla vista panoramica …  

… L’azzurro del cielo e del mare mi sfiorano appena gli occhi … 

 

- Prima il dovere e poi il piacere … avrebbe detto qualcuno …  non so dove né quando …. 

 

E penso a me che predico  in Collegio il benessere, anzi, il bellessere, di spaltriana memoria! 

Ma già sento l’intercalare napoletano che mi inchioda … “Tu nu stai buon!” 

  

Il fatto è che mi sento ancora sulla giostra che gira .. Rallenta un po’ .. ma gira ancora forte … 

 

Il gruppo su fb di 1300 DS di cui faccio parte mi fa però sentire in buona compagnia … Tutti 

sono sul “pezzo”!    

 

Mi fermo nella scuola e mia moglie scende al porto .. (non partirà, però!).  

 



 

 

Alle 12 sono fuori …  … E’ uno spettacolo …  

 

 

 

 

 

 

 

… e pensi che Dio si è proprio spassato qui! 

 

 

 

Per un paio di giorni la bellezza dei luoghi ha il sopravvento sulla giostra e il tour sulla 

Costiera la dissolve del tutto.  

 

E se è vero che inferno è sulla terra, 

pensando alle tragedie e alle sofferenze 

dell’uomo  …  

 

 

… è altrettanto vero che il Paradiso è qui … 

E che la bellezza, e soli lei, davvero può 

salvare il mondo, se l’uomo in essa si 

rispecchierà … 

 

… Ma ci vuole la lentezza che ora io non ho ..o, meglio, non mi regalo … 

 

E Venerdì 19 siamo già di ritorno dai suoceri.  

E sai bene che in un territorio amico, come Pomigliano d’Arco, è più facile ancora trovare 

una scuola amica … ed un Dirigente amico … 

Così sono all’IC Falcone di Pomigliano d’Arco e abbraccio contento Raffaele, mio vecchio 

amico e dirigente … 



 

 

E in quell’abbraccio colgo la gioia del ritrovarsi ma anche quel moto inquieto dell’anima che 

cogli nei semplici gesti ...  

 … E’ ancora lei …. ancora la giostra che ritrovo ..! 

Ci risalgo con lui (ma ci sei mai sceso?)  e con lui ritrovo in quel momento e in quel luogo tutta 

la bellezza ed il piacere di inveire nella nostra lingua ed in piena libertà!  

 

Trascorre il weekend tranquillo, nelle nostre famiglie allargate e con gli amici..  

 

E Lunedì 22 sono a scuola, dove ritrovo anche Rosalba e Luisa. 

 

Mi sembra di non essere mai partito …. 

 

Colleghi DS su Fb riportano intanto il post di un ispettore lombardo che sulla sua pagina 

aveva scritto, più o meno così “Preghi iddio che non sia io a valutare quel Dirigente che, 

nell’avviso pubblicato,  parla di organico potenziato mentre si tratta di organico 

dell’autonomia..”. 

 

Colonnina dell’ansia a mille …. 

Corro a guardare i miei avvisi sul sito … Ho fatto bene il compito … Sono salvo! 

  

Ma in questo fine agosto, dopo aver aspettato la mia chiamata diretta, c’è ancora organico 

incompleto, il bonus, lo staff, le convocazioni … i problemi nei plessi … 

 

- Mi chiamate la maestra Patrizia dell’Infanzia di S. Vito.. 

- Dirigente abbiamo provato … è in Olanda … quando torna si fa sentire.. 

 

Che vergogna!!! 

 

- E allora mi chiamate la Pagliai… 

- Dirigente è stata qui ieri ..oggi è a Parigi.. 

 

- Ma allora non l’hai ancora capito che non devi rompere!! (voci di dentro) 

 

E sempre su fb una collega DS posta:  

 

- Ho bisogno di condividere con voi la mia preoccupazione ….Dopo un’estate così chi ce la 

a cominciare il 1 settembre.. il Collegio con quei soliti sempre pronti al “contro”, le RSU 

che contestano, i gruppi da motivare, le circolari da preparare, le assegnazioni e i docenti 

che non ci sono, le domamde, le domande, le domande …..  

 

Metto mi piace ….. (Si fa per dire…!)  

 

E arriviamo quindi alla fine del Tema con le  …. 

 

Conclusioni 

……. 

(..Sì perché così finivano i nostri temi …) 



 

 

 

“Stamattina è stata dura svegliarmi presto, però sono contento di ritrovare i miei 

compagni e anche la maestra!” (davvero?!? 

Era la nostra classica e scontata conclusione del Tema … 

 

E oggi …. quale la Conclusione possibile alla mia composizione …? 

 

Memore di essere un Dirigente Scolastico ma soprattutto DS in questa scuola, in questo 

collegio, ho sentito di potermi permettere di condividere con voi, anziché un freddo post su 

FB, il racconto e le preoccupazioni vissute, provando così anche ad uscire dall’isolamento di 

questo periodo decisamente pesante. (Il racconto come terapia?... Forse…!)  

 

Ma ho pensato anche che potesse servire, per iniziare bene il nuovo anno, condividere con voi 

alcuni aspetti del passaggio particolare che la nostra scuola sta vivendo … attraverso alcune 

immagini, condite con un po’ di sana ironia, che raccontano di questa estate balorda ….  

(..e la chiamavano estate … questa estate ..) 

 

Ma è anche l’occasione per affermare, come ho già fatto in qualche collegio scorso, che al di là 

di quello che si legge, si racconta, che si crede o si vuol far credere, io non amo i panni dello 

sceriffo, ma neanche quello del talent scout o cacciatore di teste… 

 

… Perché continuo ad amare i panni del 

Capitano della nostra nave, che, sia pur 

stanco, crede nel valore e nel sostegno del suo 

equipaggio, crede nel valore dell’essere e del 

fare gruppo.  

Perché sono convinto che solo insieme 

possiamo andare lontani e coltivare il sogno 

della Scuola che non c’è … ma che è possibile 

… la Bella Scuola! 

(l’immagine vuole essere solo il mio omaggio 

alle signore) 

 

E allora … Buona navigazione!   


