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Circ. n.188                                                                                                      Garbagnate Milanese, 18/04/2020 

                                                                                                                                               Ai Docenti 
Al DSGA e al Personale ATA  

Agli Alunni e ai loro Genitori 
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

Al Coordinatore e ai genitori del Comitato genitori  
IC “Wojtyla” 
 Al sito web  

 
Al Sindaco e alla Giunta del Comune 

 di Garbagnate Milanese  
OGGETTO: Saluto della D.S.  alla comunità scolastica 

 
      Gentilissimi, dal prossimo 22 aprile non sarò più la Dirigente Scolastica dell’IC Wojtyla.  

Con sommo dispiacere, con animo triste e commosso desidero rivolgere a Voi tutti un sentito, 

affettuoso e riconoscente saluto al termine di questi mesi, pochi ma intensissimi, vissuti con voi. 

 
Innanzitutto mi rivolgo alle Alunne e agli Alunni, che hanno rappresentato sempre il fine dei miei 

pensieri, prima come docente e ora nel ruolo  Dirigente: sono convinta che se abbiamo la 

possibilità di migliorare la società e le cose che non vanno bene, questa passa senza dubbio 

attraverso l’investimento sulla formazione e l’istruzione dei bambini e dei ragazzi, sulla fiducia in 

loro, aiutandoli e sostenendoli sul versante emotivo e cognitivo, nel loro non facile cammino di 

crescita educativa e formativa, incanalando nella giusta direzione i loro talenti e il loro 

entusiasmo, riponendo tanta fiducia  nelle loro risorse e supportandoli  nelle difficoltà. A voi, 

bambini e ragazzi, voglio fare una raccomandazione calda: non lasciate passare inutilmente e 

infruttuosamente questa bellissima età della vostra vita, perché avete in voi una straordinaria 

potenzialità che dovete mettere a frutto per voi, ma anche per chi vi vuol bene, per la comunità 

educante cui appartenete, per la società del domani. Anche in questo difficile momento in cui 

avete dovuto rinunciare al contatto fisico con compagni e docenti non vi siete abbattuti ma state 

continuando, anche tra mille difficoltà, a lavorare con impegno. Nell’esprimere, quindi, a Voi 

bambini e ragazzi l’augurio di un futuro sereno, gioioso e denso di soddisfazioni, vi abbraccio 

virtualmente tutti, sia coloro di cui ho imparato il nome, sia quelli di cui ho presente solo 

l’espressione del viso, confermandovi l’affetto che la  Vostra Dirigente Scolastica ha sempre 

nutrito per Voi. 

 
In secondo luogo ai Docenti, con i quali ho condiviso momenti della mia attività lavorativa, in un 

quadro di rapporti improntati alla reciprocità, sempre aperti e leali e ai quali va la mia 

riconoscenza per quanto hanno fatto e fanno per la Scuola e per gli alunni dell’ IC “Wojtyla”, per la 

collaborazione e l’impegno che hanno offerto a me e all’organizzazione scolastica e che 

rappresentano ancora un ruolo e una funzione fondamentale per le sorti della società. Anche a 
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Voi, cari Docenti , una raccomandazione: siate orgogliosi del vostro lavoro, del vostro ruolo, della 

vostra missione di educatori, siate maestre e maestri, poiché fare il docente non rappresenta un 

lavoro come gli altri, ma ha i segni e i tratti di una funzione privilegiata, straordinaria e 

rivoluzionaria, che è quella di avere in mano gli strumenti per innescare il cambiamento della 

società attraverso l’istruzione e l’educazione dei giovani, a una condizione, però: innanzitutto di 

continuare a farlo con il cuore, crederci davvero e avere, pertanto, sempre presente la 

consapevolezza del proprio compito e testimoniarla agli altri con dignità e fermezza. L’educazione 

va testimoniata. È fondamentale ripensare la scuola dal punto di vista degli alunni e, ancor di più, 

dal punto di vista delle alunne e degli alunni più bisognosi, perché più fragili. In questo periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza siete stati co-protagonisti di una rivoluzione, 

avete “inventato” ex novo un nuovo modo di approcciarvi ai vostri alunni, avete imparato un 

nuovo modo di relazionarvi, di preparare  e di presentare le attività didattiche, siete stati 

catapultati in una nuova realtà, ma avete affrontato il cambiamento dimostrando una dedizione 

senza precedenti.   

 
Nell’augurare anche a Voi un sereno e fruttuoso lavoro, pieno di soddisfazioni e di successi, voglio 

esprimervi i segni della mia riconoscenza, della mia stima e del mio affetto, avendo la certezza che 

continuerete a tenere alto il vostro impegno e il nome dell’Istituto. 

 
Pertanto, Vi esorto ad essere sempre orgogliosi del vostro ruolo e della vostra funzione, perché 

avete strumenti culturali e professionali straordinari per lo sviluppo, la maturazione e il 

cambiamento dell’uomo e del cittadino, per l’istruzione e l’educazione dei giovani, per la 

democrazia e per la legalità. 

 
Un grazie a Voi tutti e in maniera particolare allo Staff e a quanti hanno condiviso con me  la 

complessa gestione dell’Istituto, per il suo concreto miglioramento, non valutando affatto le ore di 

servizio nello svolgimento delle attività richieste. Un grazie, un saluto e un abbraccio denso di 

affettività. 

 
Non posso trascurare nel mio saluto il personale Amministrativo, i collaboratori scolastici, il cui 

apporto al funzionamento della scuola viene a volte sottovalutato, ma della cui importanza spesso 

ci si accorge quando, per una qualsiasi ragione, non sono presenti a scuola o peggio ancora, 

quando ne viene ridotto l’organico. Il nostro Istituto, non solo caratterizzato da notevole 

dimensione,  è complesso e avrebbe bisogno di ulteriore personale ma voi avete sempre 

dimostrato di potercela fare, nonostante le difficoltà. Voi siete componenti essenziali della Scuola 

come Comunità educante. 

 
Rivolgo un saluto al DSGA che ho avuto modo di apprezzare per la competenza professionale, per 

la capacità di gestire il personale, per la collaborazione e per la disponibilità che ha dimostrato 

sempre, a qualunque ora del giorno e anche nei fine settimana, quando le scadenze obbligavano 

ad un impegno supplementare. La sua pacatezza ha consentito di lavorare con quella serenità che 

è fondamentale per prendere decisioni non avventate.  

 
Anche a Voi, quindi, Assistenti amministrativi, Collaboratori Scolastici e DSGA un saluto affettuoso 

e un forte abbraccio dalla vostra Dirigente Scolastica (anche se solo per otto mesi) e un augurio 

per un futuro sereno e fruttuoso. 

 
Non dimentico di rivolgere il mio saluto al Consiglio d’Istituto e alla sua Presidente, con cui ho 



lavorato in piena sintonia, consapevoli tutti di operare sempre avendo come mission 

l’organizzazione delle attività dell’Istituto in funzione del bene di bambini e ragazzi.  

A suggellare il concetto di comunità scolastica in senso ampio il Comitato Genitori e il suo 

Coordinatore a cui va la mia gratitudine per tutte le faticose e complesse iniziative intraprese per 

supportare la crescita culturale dei nostri alunni potendo ampliare l’offerta formativa e acquistare 

beni utili alla didattica. 

Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale e gli Uffici del Comune con cui in questi mesi 

mi sono interfacciata sempre con chiarezza e lealtà e da cui ho ricevuto risposte celeri, sempre 

nell’interesse della comunità scolastica dell’Istituto.    

 
Da ultimo, ma non ultimi, il mio pensiero e il mio saluto va ai genitori e alle famiglie degli alunni. 

Non ultimi perché i genitori sono una componente essenziale del processo educativo e senza la 

loro presenza, partecipazione e collaborazione nella vicenda formativa dei ragazzi, la Scuola non 

solo non potrebbe ottenere i risultati attesi e sperati, ma neanche avere i presupposti per il suo 

funzionamento.  

A Voi, pertanto, mi rivolgo genitori carissimi nel momento in cui lascio il servizio in questa scuola per 

confermarVi la mia stima,il mio sostegno e la mia solidarietà per un ruolo e una funzione che oggi 

più che mai è divenuta difficile da svolgere in questo particolare momento storico. 

 
E, insieme al saluto, desidero rivolgerVi un ringraziamento per la collaborazione che mi avete 

offerto in quest’anno e l’augurio non solo di continuare a svolgere il vostro ruolo di genitori con 

efficacia, equilibrio e serenità di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di brillanti 

risultati per i vostri figli, sia nello studio, sia nella vita. 

E anche a voi una raccomandazione: continuate, anzi, rafforzate la vostra collaborazione costruttiva 

per una autentica alleanza educativa con la scuola.  

 

Grazie a tutti per avermi accettato in mezzo a Voi, grazie per avermi permesso di lavorare con Voi e 

per Voi. Porterò sempre con me, nel mio cuore e nella mia mente, il Vostro prezioso ricordo. Sono 

arrivata a settembre e da subito mi avete accolta considerandomi come una di voi. Mi avete 

arricchito enormemente e il bagaglio di esperienze umane e professionali che porterò con me sarà 

davvero prezioso.  

 
Da parte mia spero di non aver deluso le attese di ognuno: pur tuttavia vi prego di non dubitare 
del mio attaccamento al dovere e a questa Scuola, della quale serberò gelosamente un immenso e 
affettuoso ricordo. 

 
A tutti, con stima profonda e rinnovata gratitudine, il mio più cordiale saluto e abbraccio affettuoso … 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 

 


