
SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA DANIELA CONTE 

 

L’incontro con l’IC Roccagorga-Maenza del 2 settembre 2022 mi ha resa dirigente scolastica per la 

prima volta. Accolta da uno scrosciante applauso di benvenuta nel plesso centrale “A. Frank” ho 

subitamente promesso di restare per un triennio, durata del primo incarico. Oggi quel periodo volge 

alla scadenza ed io rientro da dirigente scolastico nella mia città natale Melito di Napoli nella Scuola 

“Antonio De Curtis”.  

Ebbene sì, Totò cui sono legata da sempre ha fatto il miracolo ed anche lo scherzo di farmi uscire dal 

Lazio e di riportarmi diritta a casa, senza soste, pause o tappe intermedie. 

Mi viene in mente nuovamente il motto che mi ha accompagna da sempre “Ciò che avviene, 

conviene!”. 

L’Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza mi ha resa quella che rientra a casa oggi, più 

competente, più riflessiva, più razionale che in precedenza. Di sicuro questo triennio non è stato tra i 

più semplici, non perché io abbia intrapreso un nuovo progetto professionale, ma in quanto 

storicamente determinante per l’umanità e nello specifico per la scuola tutta.  

Abbiamo affrontato insieme sfide, avviato percorsi, svolto progetti, ottenuto premi. Non abbiamo 

bisogno di narrare la storia dell’ultimo triennio, vissuta pienamente, nella lucida consapevolezza dei 

traguardi da raggiungere insieme. Ho trovato una comunità educante bisognosa di guida e di ascolto, 

attivo, riflessivo, aperto, ricettivo, empatico. Siamo riusciti insieme a cogliere le parole al di là delle 

parole stesse, a comprendere la differente visione individuale. Questo ci ha fatto crescere come 

squadra, come scuola, come persone.  

Attraverso lo studio, la condivisione, la cooperazione, seguendo regole e schemi predisposti, con il 

concorso coordinato di tutte le energie e le risorse disponibili, siamo riusciti a migliorare la qualità 

del nostro servizio ed a traghettare gli studenti e le studentesse verso nuovi orizzonti, verso traguardi 

di livello superiore. 

Voi continuerete uniti questo viaggio esplorativo, tenendovi mano nella mano, e io inizierò la mia 

funzione dirigenziale nella mia terra, strizzando l’occhio a voi che mi avete accolta, accettata, 

sostenuta per tre meravigliosi anni. 

E’tempo di saluti, è tempo di vacanze, è tempo di partenze…. 

Un caloroso abbraccio a tutti i docenti della mia scuola, al personale ATA, agli studenti ed alle 

studentesse, alle loro famiglie. Nuove sfide ci aspettano a settembre! 

Buona vita a tutti e tutte. 

DS Daniela Conte 

 

 


