
Mentre la bella esperienza di Dirigente Scolastico del Primo Comprensivo di Cesano Maderno 
volge per me al termine sento di dover ringraziare, di cuore, tutta la comunità educante che mi ha 
accolto con entusiasmo e spirito di collaborazione.  

Sin dal mio insediamento ho cercato di instaurare un clima improntato alla condivisione e alla 
partecipazione, ben consapevole dell’importanza del lavoro di squadra e delle ricadute positive 
della collaborazione scuola-famiglia sugli esiti del processo di apprendimento.  

Nell’affrontare le ben note difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria ho potuto contare 
sull’apporto costruttivo e proficuo di tanti docenti che, adattandosi alle necessità del momento, sono 
riusciti ad intercettare e a soddisfare i bisogni dei loro alunni. 

L’organizzazione e l’erogazione del servizio sono state rese possibili dalla collaborazione, 
competenza e dedizione al lavoro dello staff che ho avuto il privilegio di guidare: ringrazio Tiziana 
Giussani, Anna Gentile, Ornella Bianchi, Teresa Pianese, Giorgio Corbetta, le docenti incaricate di 
Funzione Strumentale Virginia Defendi, Raffaella Serpato, Sara Scudeletti, Rita Degani, Anna 
Lionello, Eleonora Varinelli, Silvia Rossetti. 

Corretta e finalizzata alla qualità del servizio è stata inoltre la collaborazione con la RSU d’Istituto. 

Un plauso va poi al professore Cesare Cozzolino che, in veste di Animatore Digitale, si è speso 
tanto per la qualità della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata. 

Un sentito ringraziamento va al DSGA, dott. Francesco Romeo, che, in quest’ultimo anno, ha 
curato l’area amministrativo-contabile con grande perizia e competenza. 

Prezioso è stato il supporto amministrativo di cui ho potuto disporre nel disbrigo delle tante pratiche 
burocratiche, aumentate a dismisura per effetto della pandemia: grazie a Patrizia Mariani, Luigi 
Puz’, Rosa Tamborra, Enza Carucci, Loredana Rizzo, Ornella Voltan, Liliana Cazzato. 

Ringrazio altresì i collaboratori scolastici che hanno operato per garantire la pulizia e la 
sanificazione degli ambienti. 

Un ringraziamento va anche a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, ai Comitati dei Genitori, ai 
Rappresentanti di Classe e a tutti i genitori con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi per la 
riuscita di alcune iniziative e per la risoluzione di particolari criticità. 

Ringrazio infine il Sig. Sindaco e l’Amministrazione Comunale in tutte le sue componenti, in 
particolare l’assessore Pietro Nicolaci con il quale la collaborazione è stata costante e proficua. 

Al nuovo Dirigente, che avrà la fortuna di lavorare in un contesto molto stimolante e collaborativo, 
auguro un futuro di successo, ricco di soddisfazioni professionali! 

 E, dulcis in fundo, auguro un sereno ed entusiasmante anno scolastico alle bambine e ai bambini, 
alle ragazze e ai ragazzi del Primo Comprensivo, ringraziandoli per le belle e innumerevoli 
emozioni di cui mi hanno fatto dono! 

                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                      Manuela MALETTA 


