
Maria Paola Salomoni    

IL  RICORDO  DEI DOCENTI DEL SUO ISTITUTO  “ IC di Delebio “ 

 

Dal 1988 dirigente dell’Istituto Comprensivo di Delebio fino al pensionamento nell’anno 2017, 

avendo, nel corso di questi anni,  incarichi di reggenza in altri istituti: Novate, Colico, IPSIA 

Romegialli di Morbegno; dal 1998 sino al 2014  coordinatore del Centro Territoriale Permanente di 

Delebio; numerosi gli incarichi avuti dall’Ufficio scolastico provinciale, da quello regionale, dal 

MIUR e le collaborazioni con Enti e Università; instancabile organizzatrice di eventi e convegni di 

interesse sociale e culturale.  

Maria Paola Salomoni ha saputo unire la passione alla competenza e alla lungimiranza; sicuramente 

se tentassi un elenco di tutte le attività  in cui è stata coinvolta, di cui si è fatta promotrice, gli incarichi 

che le sono stati assegnati, i ruoli che ha ricoperto   riuscirei a dimenticarne molti. 

Affrontava il lavoro con la dignità e l’orgoglio della propria professione nella convinzione che  essere 

dirigente  nella scuola  significhi  soprattutto svolgere un servizio a favore dei bambini, dei ragazzi, 

delle famiglie. 

Dotata di una memoria formidabile ricordava e chiamava per nome i bambini / ragazzi che incontrava 

e con i quali amava conversare, cosa non scontata per la dirigente di un Istituto con undici sedi e più 

di mille alunni. 

Le poche volte che è stata costretta a prendere provvedimenti  lo ha sempre fatto con rammarico, 

quasi vedesse in quei provvedimenti un fallimento della scuola. 

Con lo spirito di servizio che sempre l’ha contraddistinta  molto si è spesa  per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte di tutti, anche degli adulti, senza distinzioni di età, razza o estrazione 

sociale; fortemente ha voluto e permesso la nascita del CTP che nel corso degli anni ha visto 

incrementare considerevolmente il numero dei propri iscritti, dando la possibilità a molti cittadini 

stranieri di acquisire strumenti indispensabili per l’integrazione sociale. 

Particolare cura e attenzione dedicava alla tutela delle situazioni di maggior fragilità attivando anche 

iniziative al di fuori dalla scuola coinvolgendo enti e associazioni a supporto delle famiglie. 

Una visione innovativa, la sua, improntata al continuo sviluppo. 

Con tenacia, inesauribile energia e lungimiranza si è dedicata ai  tanti progetti che seguiva con la 

determinazione che sempre l’ha contraddistinta; si è sempre impegnata in prima persona cercando 

soluzioni ai problemi che il suo ruolo quotidianamente le poneva, soluzioni non sempre condivise da 

tutti, ma sicuramente coerenti con la visione di un “progetto  di  scuola”. 

Il costante entusiasmo con cui proponeva  attività ed iniziative riusciva a coinvolgere e motivare le 

persone. 

Per tutti, docenti e non,  è stata una guida, un punto di riferimento, uno stimolante interlocutore, non 

sono mancati i momenti di confronto, talvolta anche acceso, sulle varie tematiche, ma sempre sono 



stati finalizzati a garantire il benessere, la crescita, per un obiettivo comune: il successo formativo di 

ciascun alunno nessuno escluso. 

 Con la sua passione, il suo dinamismo riusciva a coinvolgere anche i più reticenti: tutti noi possiamo 

dire di aver imparato molto da lei . 

 

                                                                  GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO  

 

 

 


