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Nello spirito di un’autentica collaborazione professionale 

 

UNA NUOVA AVVENTURA 

 
            Con l’inizio del nuovo anno scolastico, fedele nella ricerca di nuove sedi, 

“il Colibrì” nella sua migrazione ha raggiunto il Centro storico di Rossano. 
L’uscita del primo numero della testata, oggi periodico della Scuola Media Statale 
“L. da Vinci – Piragineti – Amica” di Rossano, al quale esprimo i migliori auguri 
per la ripresa delle attività di pubblicazione, mi consente di riflettere su alcune 
delle condizioni che hanno determinato la nascita di questa nuova realtà scolastica. 
 In questi ultimi anni, le difficili condizioni economiche del paese hanno 
indotto il legislatore di turno a razionalizzare fortemente la spesa pubblica. I tagli 
effettuati non hanno certamente risparmiato il sistema scolastico, che alla luce dei 
vari provvedimenti legislativi, senza  alcun dubbio,  è stato il più danneggiato. 
 I numerosi provvedimenti di razionalizzazione prima e di 
dimensionamento della rete scolastica poi, rappresentano l’esempio eclatante del 
perseguimento, da parte del legislatore, di logiche basate sui numeri, che non 
hanno tenuto per niente conto delle reali esigenze dell’utenza. 
 Le ultime decisioni in materia di riordino della rete scolastica, imposte dal 
D.P.R. n. 233 del 18.6.1998, approvate in sede regionale, sul finire dell’ultima 
estate, ed alle quali si lega il riconoscimento dell’autonomia e l’attribuzione della 
personalità giuridica delle singole istituzioni scolastiche hanno segnato anche il 
destino della scuola di Piragineti-Amica, già reduce di un precedente 
provvedimento di fusione attuato nell’anno 1995. 
 Si avvicina l’anno scolastico e la spensieratezza dell’estate lascia il posto 
ai primi pensieri legati ad una scuola che dopo 22 anni, dal primo settembre 2000 
ha perso la sua “autonomia” e la sua identità. Tanti anni di lavoro comune, portati 
avanti con grande impegno e senso di responsabilità da parte di tutto il personale, 
che hanno posto la scuola di Piragineti-Amica all’attenzione di un vasto territorio, 
per i risultati conseguiti, le numerose attività e sperimentazioni espletate, i progetti 
attivati, il servizio reso ad una comunità molto complessa e variegata in tutte le sue 
varie articolazioni, sono stati cancellati dall’applicazione di fredde e impietose 
norme. La logica dei numeri è prevalsa sulle persone, sulle emozioni, sugli affetti, 
sui ricordi. Questo è il lato negativo dell’autonomia. 
 Oggi, la Scuola Media di Piragineti-Amica ha ricominciato la sua nuova 

avventura, come quella de “il Colibrì”,  insieme alla Scuola Media  “L. da Vinci” 
di Rossano, scuola di antiche e radicate tradizioni culturali, che certamente 
stimolerà quanti vorranno ulteriormente cimentarsi, in nome dell’autonomia, in 
nuove e suggestive esperienze didattiche e professionali. 
 L’anno scolastico è iniziato con le novità introdotte dalla riforma e 
l’accorpamento ci ha consentito di scoprire nuovi colleghi e amici, di provare 



nuove emozioni. I primi giorni di scuola sono stati contraddistinti da una lunga 
fase preparatoria, caratterizzata soprattutto dalla ricerca, da parte di ognuno, di 
riuscire ad instaurare relazioni positive con gli atri, con il nuovo ambiente, 
condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi, educativi e 
didattici, condivisi e programmati. 
 Obiettivi che partono dalla lotta contro il fenomeno della dispersione 
scolastica e dalla prevenzione di emergenze sociali, delle quali il nostro territorio 
non è immune. Per questo, è necessario rapportarsi serenamente con tutte le 
istituzioni del territorio, coinvolgendole nelle varie iniziative e attività. per 
sopperire alla carenza di alcuni servizi e alla mancanza di strutture adeguate che 
non favoriscono l’organizzazione del nostro modello di scuola. Tuttavia, nei limiti 
delle possibilità e delle competenze che l’autonomia conferisce alle istituzioni 
scolastiche, la nuova realtà scolastica “L. da Vinci – Piragineti – Amica” si farà 
carico dei problemi del territorio di competenza, sosterrà le capacità e valorizzerà 
le risorse dei suoi operatori scolastici. Per questo, ha già avviato numerose e 
interessanti iniziative e continuerà a ricercare nello spirito di autentica 
collaborazione, aperta e professionale, stimoli e adeguate strategie, per offrire  
risposte concrete alle  numerose istanze che provengono da una vasta utenza.  
Dalle pagine del nostro periodico, avremo modo di far conoscere le attività di 
questo nuovo cammino. 
 


