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Sede

Cad collaboratod scolastici, assistenti tecnici, assistenti amrninistatir,'i,
oggi si conclude il mio rapporto di lavoro con lo Stato e il mio impegno di Dingente
Scolastico dell'Istituto Alberghieto Yirtuoso che ho svolto negli ultimi undici anni.
Sono stati anni intensi, faticosi, stimolanti per le sfìde affrontate e soddisfacenti
pet i risultati raggiunti.
Per questo sento il bisogno dt nngraztare tutti coloro che - in questo pedodo *
hanno fatto parte del personale ATA del \,'irtuoso: quelli
in servizio presso di
^{tcora
esso, quelli che ora lavorano alffove, quelli andati in pensione e anche quelli che, puttroppo> non ci sono più.
T'utti voi avete conffibuito, ciascuno pet la sua parte, a far crescere significativameflte una Scuola che già eta esemplare per la sua gestione pdma del mio arir.o e che
ha acquistato * in quest'uitimo decennio di gtandi cambiamenti socia[ e tecnologici
- una più spiccata propensione al1'apefi1xa ^l territorio e alla utilizzazione delle tecnologie infotmatiche: aspetti che ne costituiscono, in questo momento, pregi indiscu-

tibili.

Ho apptezzato moltissimo la disponibilità delia stragrande maggioranza di vot
ad assecondatela miriade di ptogetti che in questo periodo sono stati pottati avanti e,
grazie alla vosta disponibilità e buona volontà, hanno potuto completarsi.
lJnrtngraziamento, quindi, ai collaboratori scolastici che sono stati preziosi supporti per la realtzzazione di 14 nuor,'i laboratori, in cui è stato necessario orgailzzare,
morrtare, stfutftìrare e poi mettere in funzione macchine, atftezzature, aredamenti.
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Non minore

il loro impegno dutante le attività didattiche che hanno visto
ia scuola aperta quasi pemanentemeflte nei pomeriggi durante i quali c'era sempre
qualche corso da sr.olgere.
Significatir.o, però, è stato il loto impegno anche dutante le attir.ità otdinarie,
nella son eghanza e nel suppoto ai ragazzi, dai piu banali malesseri e ctisi adolescenztali., fir-o alle situazioni piu gtavi e sede, spesso ar,-vertite e segnalate propdo dalla loro
premurosa attenzione.
Sttaordinario è stato infine il loto apporto dutante le attir,-ità setali (o notturne!)
collegate ai numetosissimi eventi che hanno r-isto impegnati i locali della scuola (e, da
ultirno, il Ristorante Didattico).
Un ringraziamento agli assistenti amministrativi, che hanno prov-u-eduto a tutti
gli adempimenti collegati ad una scuola in continua "ebollizione", cofl particolare rifedmento ai progetti PON e a tutti gli adempimenti connessi ai contattt, ubandi, agli
incarichi, alle commissioni, alle piattaforme, ai conteggi e a tutte le alte complicazioni
butoctatiche che ci è stato chiesto di tispettare e adempiere, in questi anni.
Senza dimenticare le corse e le dncotse al Dirigente Scolastico, per raccogliere
una firrna, perfeztonare url protocollo, integtare i dati di una determiria: cosa che ho
apprczzato moltissimo.
Un ringraziamento particoiate agli assistenti tecnici di laboratodo di informatica,
e quelli dei laboratori di accoglienza rudstica, sala bar e cucina.
I prirni hanno vissuto il ptogtessivo sr,-iluppo tecnologico della scuola, r,edendo
aumentare progressivamerite il numeto di strumentTe attrezzàture a disposizione degli
studenti e dei docenti e cetcando di gor.ernadi e marrutenedi ne1 migliore dei modi.
Senza parlarc di chi, patallelamente, ha dato un grande apporto anche nel settore amministrativo.
Per quanto riguarda gli altd, va detto che, senza il loro insostituibile apporto,
non sarebbe stato possibile, in tutti questi anti, realizzare le decine di eventi in cui il
Virtuoso ha sempte figurato in modo eccellente, dconfetmando la teputazione che
già aveva, di scuola di sttaordinatia professionalità, e aggiungendo ad essa la capacità,
di assicurare nuovi servizi e mettere in mosffa nuove competenze che l'hanno addirittura proiettata nel settore "profit" con l'apertura del Ristorante Didattico.
L'appotto degli Assistenti Tecnici è stato ptezioso anche per la formazione professionale degli studenti che si se li sono sempre trovati acc nto con immutata disponibilità, pure quando i professori cambia\rano.
Mi piace sottolineate che essi - a1 di là di confronti postumi su cosa e quanto
fosse stato fatto - sono stati a sempre e incondizionatamente disponibili (a qualunque
ota,lrr qualunque giorno, feriale o festivo, e corr quaiunque preavr,'iso) a fat fÌ.onte agli
i*p.g* assunti dalla scuola che spesso, per i più svariati motil,i, sono stati imptor,.visi
e ardui da soddisfare.
Un saluto e un ringraziamento, infine, all'attuale tecnologico DSG-{ \raletio Salvatore, che negli ultimi due anni ha ar,-uto ia ventuta di coretmi dietro e cercare di
arginare le mie . .. impror.visazioni, ripotandole nell'alveo delle leggi, dei decreti e
della corretta contabittà.
Un saluto e un ringtaztamento anche alla ptecedente DSGA, Lucia Romano,
che per ben nove anni, pdma di andare in pensione, ha tincorso le mie iniziative e
è stato
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supportato i miei progetti, con ftequenti e intensi btontolamenti e cercando di spiegarrni, con infruttuosa pazienza spesso prossima all'esaurimento, dove "batteva" il tal
corìto e la rale dctermina ...

A consuntivo di questa mia esperienza, posso dire che l'Alberghieto Vituoso
era ed è un istituto in cui, aoche a livello di personaie ,\T-{, vi è un serìso fone di
appartefleflza ad una comunità dcca di "buone ptatiche" e un'orgogliosa e motivante
consapevolezza di lavorare in una scuola che, al di là della funzione didattica, svolge
un ruolo spiccatamente sociale, di fottnazione morale e civica degli studenti, spesso
con proventeflza socio-familiare modesta o a rischio, che r.i attivano con l'aspettatiya
di conseguire le competenze necessarie per affrontare in modo dignitoso una vita di
lavoro onesto, ptoficuo e, spesso, ricco di gtandi soddisfazioni professionali: aspettatrva la cut reakzzazione passa anche (e moltissimo) attrar.erso l'efficien za e Ia professionalità del personale ATA della scuola.
Sono dunque certo che ognuno di voi, come ha sempre fatto in questi anni,
continuerà a lavorate assiduameflte e con passione, ben oltre la remunerazione che
consegue ogni mese, perché questa aspettativa non sia delusa.
Sono altesì fiducioso che il personale di ogg sarà di guida al nuovo personale
in artivo, per indicare l'alto lir.ello di efficienza e operosità che contraddistingue chi
lavora a1 'arirtuoso" e determina, dunque, uno standard di impegno a cui è difficile
sotftarsi, se si vuole essere in piena sintonia con i propd colleghi che già lo hanno
adottato e 1o dspettano.
Dunque, buon lavoto e buona prosecuzione a tutti, sotto la guida della nuor.a
f)irigente Scolastica che certamente saptà proseguire e migliorare quanto è stato fatto
finora e alla quale non possono che andare gli auguri di una ptoficua e soddisfacente
gestione della scuola.

Ir DirucpNTE, SCoL,\STICo
prof.
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