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A tutti i membri della comunità
scolastica

Viterbo, 10 settembre 2022
Salve a tutti, mi chiamo Paolo Fatiganti e, come saprete, da quest’anno dirigerò l’Istituto Comprensivo
“Canevari” al posto della dottoressa Stefania Geremicca. Per me è un grande privilegio, che cercherò di
onorare al meglio, innanzitutto portando avanti le tante belle cose messe in cantiere da chi mi ha
preceduto e, successivamente, cercando di progettare e realizzare nuovi percorsi. Il tutto, naturalmente,
insieme, dando pieno valore a quella grande comunità che è la Scuola e che è formata da tutti quanti noi. Il
nostro impegno sarà quello di costruire un ambiente capace di conoscere e valorizzare le tradizioni della
nostra Storia, attento e consapevole rispetto alla sostenibilità e, infine, competente e curioso nei confronti
delle nuove tecnologie. Una sfida, se vogliamo, a 360°, dove ognuno di noi potrà (e dovrà) essere
importante. Soprattutto, auguro a tutti di vivere con serenità e con un sorriso quella che ancora oggi
rimane una delle esperienze più importanti del nostro percorso di vita: la Scuola. Io, gli insegnanti e il
personale ATA cercheremo di esserci. Alle famiglie, ringraziandole in anticipo per la fiducia che vorranno
accordarci, chiedo pazienza e collaborazione. Pazienza: perché, come è ovvio, avrò bisogno di tempo per
conoscere a pieno tutte le potenzialità di questo contesto; collaborazione: perché senza il vostro
importante sostegno non potrò sicuramente facilitare il raggiungimento degli importanti obiettivi che mi
sono prefissato. Vi garantisco che, credendo molto nella condivisione, cercherò di ascoltare tutti quanti,
portando avanti l’idea di una Scuola inclusiva, empatica, allegra e dinamica.
Senza purtroppo dimenticare che l’anno scolastico “post stato emergenziale” sarà sicuramente
impegnativo da gestire, mancando tutto l’apparato normativo e di tutela precedentemente previsto.
Comunque, per il momento, il migliore augurio è quello di affrontare con serenità e responsabilità questo
anno scolastico, che, per tanti motivi, potrebbe costituire un’ulteriore occasione di rinascita.
Intanto, cominciamolo questo percorso! Non vi nascondo che l’emozione che provo è la stessa del mio
“antico inizio” e che voglio provare a condividere con voi attraverso un’immagine privata a me cara,
realizzata, al mio primo giorno di prima elementare alla “Edmondo De Amicis” (le “Monachelle”), ben 42

anni fa. Da quel momento, in fondo, dalla Scuola non sono più uscito e, anche se tanti sono stati i momenti
difficili (dietro e davanti al banco), quel sorriso che mi sono disegnato cerco ancora di mantenerlo. Poi,
come è naturale, tanti quaderni sono stati riempiti. E tanto altro è stato detto e fatto. A questo punto,
allora, proviamo insieme a rinnovare ancora questo magico rito, con lo stesso impegno, la stessa semplicità
e le stesse “farfalle nello stomaco”. Buona avventura a tutti quanti noi!
Paolo Fatiganti

