
Breve saluto del nuovo Dirigente Scolastico a tutte le componenti dell’IC Pinerolo 2 e prime comunicazioni 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

 Ai Docenti  

Alla D.S.G.A.  

Al Personale ATA  

Al Consiglio d’Istituto 

 Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio  

Alla RSU e organizzazioni sindacali  

Martedì scorso, 1° settembre, ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far 

arrivare a ognuno di voi il mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico.  

Mi accingo a svolgere il mio nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pur nella 

consapevolezza che tante saranno le sfide che ci aspettano e che solo con la collaborazione e il contributo di tutti 

Voi si potranno raggiungere i traguardi prefissati e affrontare le criticità che si dovessero presentare. 

Permettetemi, anzitutto, di rivolgere un affettuoso saluto al personale dell’Istituto Prever di Pinerolo, dove ho 

svolto il mio servizio di docente per 28 anni, e un doveroso ringraziamento al Dirigente scolastico, Rinaldo 

Merlone, con cui ho collaborato fattivamente negli ultimi anni scolastici, per avermi incoraggiata a intraprendere 

questa nuova carriera. 

Mi è gradito, inoltre, porgere un sentito ringraziamento al Dirigente che mi ha preceduto, Roberta Martino, e a 

tutto il personale dell’IC Pinerolo 2, per l’accoglienza dimostratami. 

Rivolgo, altresì, il mio saluto al Consiglio d’istituto, alle Organizzazioni sindacali, agli interlocutori delle diverse 

realtà istituzionali, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l’auspicio di intraprendere un percorso di 

intenti comuni per la valorizzazione della scuola.  

Un benvenuto a Danila Damaso che intraprende la sua carriera di D.S.G.A. proprio all’istituto Pinerolo 2. 

Un in bocca al lupo a tutti agli studenti, veri “protagonisti” dell’azione educativa, e un saluto particolare ai loro 

genitori. 

Approfitto dell’occasione per informare gli studenti e i genitori che stiamo lavorando incessantemente per 

garantire un avvio delle lezioni in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Questo anno 

scolastico presenta sicuramente maggiori criticità rispetto al passato, criticità correlate alla situazione Covid-19, la 

cui soluzione richiede moltissimi adempimenti. 

Molto è stato fatto prima del mio arrivo e, con il supporto dell’architetto Banchio, RSPP dell’istituto, ci stiamo 

attivando affinché tutto sia pronto per il 14 settembre. 

Sarà mia cura pubblicare (sul sito dell’istituto e sul registro elettronico) tutte le informazioni relative alle misure di 

prevenzione e di contenimento da Covid-19 relative alla scuola, così come tutte le indicazioni relative all’impianto 

organizzativo delle prime settimane di scuola. 

Vi chiedo di essere pazienti ancora per qualche giorno. 

Un caro saluto 

Patrizia Palagonia 

 

 


