
Ore 8:40 … varco il cancello della scuola secondaria per l’appuntamento con  Cristina
Locatelli, il nostro Dirigente Scolastico.

Arrivo, il personale della scuola mi avvisa che è appena uscita dall’ufficio, ma che mi sta
aspettando.

Si dice di lei che non si tira mai indietro, che fa ore di supplenza in caso di necessità,
che passa nelle classi saltuariamente ad accertarsi che tutto proceda per il meglio …
sorridendo, penso tra me e me che starà risolvendo l’ennesimo grattacapo.

In  una scuola  grande come la  nostra,  dislocata su tre plessi,  le  piccole  e le  grandi
emergenze saranno all’ordine del giorno e di certo hanno la priorità su tutto, anche su
una mamma, armata di quaderno e biro, intenzionata ad intervistare la Dirigente.

Eccola! Arriva dopo qualche minuto.

Ci accomodiamo nel suo ufficio. Ci sono disegni dei bambini sulla sua porta: sono suoi
ritratti.  È  un  ambiente  accogliente,  con  ampie  finestre,  disegni  alle  pareti,  piccoli
oggetti  che indicano chiaramente che la  sua attenzione è  rivolta  completamente ai
ragazzi.

Dopo  i  convenevoli,  munita  di  taccuino,  comincio  a  snocciolare  una  domanda  dopo
l’altra…

‒Perché ha scelto di fare la Dirigente? Cosa l’ha portata a questo impegno?

Mi sorride e risponde che tutta la sua vita l’ha trascorsa a scuola.

‒Mi sono diplomata e,  subito dopo,  ho iniziato la  mia esperienza di  maestra nella
scuola primaria. Per venti anni ho insegnato storia, geografia, matematica … di tutto
un po’. Mentre facevo la maestra a tempo pieno, mi sono laureata in giurisprudenza. Il
praticantato in uno studio legale per diventare avvocato, durato tre anni, l’ho passato
insegnando part-time, ma la scuola non l’ho mai lasciata, nonostante le difficoltà!

Le chiedo, in quale altro istituto ha prestato il suo impegno come Dirigente e come mai
ha scelto il nostro. Sorride e mi dice:

‒Sono Dirigente Scolastico da quest’anno, è la mia prima esperienza!



Credo che si accorga del mio stupore; anche ora che scrivo mi sembra impossibile. Nel
vederla così a suo agio nel ruolo di Dirigente Scolastico, non avrei mai pensato fosse al
suo primo incarico.

Prosegue dicendo:

‒Qualche anno fa, a causa di una riduzione di organico nell’istituto dove lavoravo, ho
perso la  sede di  lavoro.  In  quell’occasione ho visitato molte scuole della  zona, ma
quella  di  Brembate  di  Sopra  mi  ha  subito  colpita.  Così  tre  anni  fa,  dopo  aver
partecipato al concorso da Dirigente, mi veniva chiesto dove volevo prestare il  mio
operato: Brembate di Sopra è stata la mia prima scelta. Ho atteso tre anni, ma, allo
sblocco  delle  cariche,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  mi  ha  affidato  la  dirigenza
dell’Istituto di Brembate di Sopra ed eccomi qui!
Il mio lavoro di Dirigente è molto diverso da quello che svolgevo prima, non sono a
diretto contatto con i bambini, ma guardi …  ‒ mi indica un foglio attaccato alla sua
bacheca  ‒ ...  mi hanno consegnato un biglietto con gli auguri di Pasqua. Mi occupo
ancora dei loro bisogni, ma in modo diverso. 

Proseguo: ‒ Come concilia vita privata e lavoro? Sorride di nuovo, è una persona solare,
su questo non ci sono dubbi! 

Risponde:

‒Faccio i salti mortali, come tutti. Non ho un orario di lavoro fisso, la mia è un’attività
a tempo pieno. Lavoro in base alle necessità, soprattutto durante questo primo anno.
Ho dovuto crearmi una rete di collegamento con il territorio, le associazioni e le altre
organizzazioni  presenti.  A  sei  mesi  dalla  mia  nomina,  dopo  aver  presenziato  con
entusiasmo a tutte le riunioni alle quali sono stata invitata, posso dire di conoscere
tutti, o quasi.

‒Che aspettative ha per il futuro?  

‒Di rimanere un bel po’! ‒ risponde di slancio.

‒Lo spero anche io… ‒ le dico con molta sincerità.

Allora mi spiega che l’incarico di Dirigente Scolastico ha la durata di tre anni, ma che
per l’Istituto di  Brembate di  Sopra è stato elaborato un progetto POFT del quale le
piacerebbe molto vedere gli sviluppi: il concetto di  INCLUSIONE  è il fulcro di questo
piano dell’offerta formativa.

Mentre mi dice queste cose le si illuminano gli occhi … e … le suona il telefono. Si scusa
e risponde con cortesia ad un papà che ha quesiti da farle sul nuovo anno scolastico; per
non risultare invadente, io riguardo i miei appunti. Penso che, pur essendo Dirigente da
solo un anno, è una di quelle persone che nascono per fare grandi cose, che hanno
capacità innate e che sono in grado di ottenere grandi risultati.

Saluta con cortesia il genitore al telefono. A me non resta che l’ultima domanda:

‒Quanto è difficile trattare con i bambini e le loro famiglie? La realtà si è modificata in
un tempo così breve che spesso abbiamo a che fare con situazioni molto diverse ed è
difficile riuscire a trovare un equilibrio …

La sua risposta non fa altro che confermare il mio pensiero; con il solito sorriso mi dice:



‒Non è difficile, è interessante! Da Dirigente Scolastico ho una visione più globale!

Ho esaurito le mie domande, la ringrazio per la sua cortesia. È stata una chiacchierata
piacevole. Mi alzo, le stringo la mano e, uscendo, non faccio a meno di sorridere.


