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         Circolare n.11/2019-2020 

 
Oggetto: messaggio di auguri del Dirigente Scolastico per il nuovo anno scolastico 
 

Cari amici del Vanvitelli, dopo dieci giorni di attività didattica consentite a me, oramai vostro Dirigente 

titolare, di rivolgervi un saluto non formale e non di occasione. Sinceramente sono soddisfatto di far parte 

della comunità scolastica del Vanvitelli, che da subito ho potuto apprezzare, favorevolmente, sia per 

l’ottimale organizzazione costruita nel tempo; sia per la visibile dedizione all’impegno del personale docente 

ed ATA; sia per la partecipazione consapevole degli alunni e delle famiglie. Non possiamo nascondere le 

difficoltà di questi tempi tristi che affliggono il nostro Sud, in generale , e le zone interne in particolare: tra 

queste, l’Alta Irpinia sta vivendo davvero la sua peggiore fase dal dopo terremoto. In verità, Lioni è tra i pochi 

comuni che ancora mantengono una certa vitalità e non solo di tipo economico; tuttavia, la crisi dei paesi 

circostanti non può che incidere negativamente sui centri di media grandezza come Lioni, o Calitri, appunto. 

Ne risentono maggiormente i giovani che più difficilmente trovano ragioni e motivi per restare qui, in loco, e 

vanno via, svuotando i nostri paesi, in un processo a spirale che non trova soluzioni. A farne maggiormente le 

spese sono proprio le scuole, che vedono ridursi i propri alunni, e quindi costrette a chiudere classi, poi interi 

corsi. 
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Nelle scuole dell’obbligo, dall’infanzia alle medie, già si registrano simili risultati, a causa del calo delle 

nascite: i paesi più piccoli non hanno più scuole, altri hanno accorpato la primaria e la media; e nei prossimi 

anni il fenomeno raggiungerà le scuole superiori. Queste parole, però, non devono creare sconforto: 

tutt’altro! 

Noi abbiamo bisogno di analisi precise e veritiere della realtà, per garantire cure efficaci: per questo non 

possiamo rinunciare a capire, poiché solo la conoscenza potrà aiutarci ad evitare scelte sbagliate. 

Ed è in questa prospettiva che - dal mio punto di vista - una scuola come il Vanvitelli diviene centrale e 

proprio tale consapevolezza mi stimola a mettere in gioco tutte le mie residue energie. L’Istituto Vanvitelli, 

con i suoi indirizzi professionali e tecnici, accoglie 500 ragazzi dei nostri paesi: ogni anno si diplomano 

mediamente 100 ragazzi. Quale sarà il loro destino? Troveranno qui occupazione o andranno via a cercare 

lavoro o a studiare per non tornare, rendendo ancora più vuoti i nostri paesi solitari? Ed ecco che, come 

scuola, insieme con le Istituzioni, dai Comuni alla Regione, ci tocca dare gambe alla speranza: se facciamo 

rete con le aziende, le istituzioni, le associazioni, noi potremmo organizzare percorsi di alternanza scuola 

lavoro che accompagnino direttamente i ragazzi nelle aziende interessate ad assumerli; potremmo far 

crescere una cultura dell’imprenditoria; potremmo far nascere iniziative autonome oggi assenti, come nel 

settore dei servizi alle persone. Lo slogan col quale intendo portare avanti l’Istituto Vanvitelli è tanto 

semplice a dirsi quanto difficile a compiersi: una scuola che prepara gli studenti al “ lavoro che verrà”. Il 

lavoro che verrà perché nuovi investimenti sono ineludibili, il lavoro che verrà perché neppure esiste ma che, 

con le nuove tecnologie, si genererà nei prossimi anni. Se ognuno di noi - qualunque sia il suo ruolo - si 

convincerà che non tutto è perduto, allora il nostro lavoro didattico non sarà vano. Se questo progetto 

incontrerà le passioni del personale docente ed ATA e le curiosità degli alunni, allora il futuro è ancora nelle 

nostre mani, altrimenti tutto sarà semplice routine e la noia prevarrà sulla gioia. Questa grande ambizione si 

nutre di gesti quotidiani anche ordinari: studi disciplinari, verifiche, valutazioni, esercitazioni. Si rafforza con i 

progetti speciali come i PON, l’Erasmus, corsi di lingua, concorsi di idee incontri e quant’altro. Ma 

presuppone un grande cambio di paradigma: la scuola come bene comune; non un lavoro come un altro, per 

il personale; non un tempo come un altro per studenti e famiglie. Un luogo magico dove la crescita culturale 



ed umana è continua e inarrestabile e dove il dialogo docenti allievi arricchisce e modifica entrambi. Il 

risultato finale sarà una comunità educante, dove ciascuno svolge il proprio ruolo donandosi ( questo 

significa munus!) con il grande risultato di vivere la scuola con entusiasmo, ossia, in uno stato di divinità, ed 

in cui gli alunni formeranno sé stessi nella maniera più piacevole, sentendosi a casa. 

Buon anno a tutti! 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     Prof. Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


