NONSOLOCOVID
Incontriamo la Dirigente scolastica
Abbiamo incontrato la nostra preside su
Google.meet, la piattaforma online che
frequentiamo per le nostre riunioni e per
la didattica a distanza. La preside era
molto contenta di vederci e curiosa di
ascoltare e rispondere alle nostre
domande.

andrebbe valorizzato di più; poi la
vivacità intellettuale del corpo docenti,
che già intuivo quando insegnavo al liceo
e vedevo la preparazione dei ragazzi del
biennio che venivano da Cormòns.

Come tutti sanno, ad alcuni alunni non
interessa molto studiare. Come
Perché ha scelto di intraprendere la motiverebbe questi ragazzi?
carriera di Dirigente?
Un modo per motivare gli alunni a cui
Ho deciso di intraprendere la carriera da non interessa molto studiare è quello di
Dirigente perché sentivo la necessità di indirizzarli a trovare un proprio scopo
cambiare, di affrontare nuove sfide e - nella vita, i propri obiettivi; e per seguirlo
infine - per il mio arricchimento bisogna cercare di migliorare sempre se
personale.
stessi. Trovare questo scopo ti induce
anche ad applicarti in certi campi che più
Come ha vissuto il passaggio dalla sede ti appartengono: credo che ciascuno abbia
precedente a quella di adesso? Qual è un settore in cui può eccellere, qualsiasi
stata la prima impressione del nostro esso sia. Sapendo che niente si raggiunge
Istituto?
senza fatica e senza impegno.
Prima di venire nella vostra scuola
insegnavo italiano e latino in un Liceo
Scientifico; è stato un grande
cambiamento. Ricordo la prima volta che
sono entrata nel vostro Istituto: era un
giorno d’estate, faceva molto caldo e
avevo sbagliato ingresso. Non riuscivo a
trovare la segreteria.
Da 1 a 10 come valuta i nostri docenti? Essendo la Consulta degli alunni un
organo tipico degli istituti superiori,
I nostri docenti, li valuto con un nove... cosa pensa della nostra consulta?
solo perché si può sempre migliorare.
La consulta degli alunni è un organo che
Cosa le piace di più del nostro Istituto? può esser utile anche per conoscere
meglio i ragazzi e le loro problematiche,
La cosa che preferisco dell'esterno del l’organo del nostro Istituto mi piace
nostro Istituto è il grande giardino che

molto, anche perché mi ricorda molto la
partecipazione studentesca alle scuole
superiori dove gli studenti sono una
componente dei Consigli di Classe. Da
insegnante, il mio ruolo era quello di
accompagnare i ragazzi a conoscere gli
organi rappresentativi all'interno della
scuola.
Come ha vissuto la pandemia?
Come dirigente scolastico, ma anche
semplicemente come persona, è stato un
evento inatteso che ci ha trovati
totalmente impreparati. Ho sentito da
subito una grande responsabilità verso i
lavoratori del nostro Istituto, come i
docenti e il personale ATA: una
responsabilità non solo morale, ma anche
giuridica nei loro confronti, nei confronti
della loro salute e quindi delle loro
famiglie e - ovviamente - verso quella
degli alunni. Non ho mai sottovalutato la
situazione e continuo a non sottovalutare
questo virus.
Nonostante la pandemia in atto, ci sono
già dei progetti in cantiere per il futuro
del nostro Istituto comprensivo? Ad
esempio, il concorso del logo della

scuola avrà una concretizzazione già
durante quest’anno scolastico?
Ti posso dire che tutto verrà svelato tra
poco; abbiamo intenzione di rivelare il
vincitore del logo quando verrà attivato il
nuovo sito, perché il sito attuale non
corrisponde alla tipologia solitamente
diffusa e più richiesta dall'utenza. Sarà
organizzato meglio e pubblicizzerà di più
ciò che la scuola fa, come per esempio la
Consulta e il giornalino. Sarà lo specchio
di voi studenti e di quello che fate. Avevo
in mente altri progetti - che si possono
attuare soltanto in presenza - e che quindi
non si potranno sviluppare a causa della
pandemia persistente. Ma riprenderemo in
mano tutte le idee, non appena sarà
possibile.
Ci congediamo dalla dirigente con la
promessa di rivederci presto a scuola. La
Consulta deve realizzare i prossimi
progetti con il contributo di tutti. Insieme
ce la faremo.
Tommaso Tomat
Emma Buiat

