Carissimi, come ormai noto, per me è arrivato il momento del pensionamento e
di salutare tutti coloro per i quali e con i quali ho portato avanti il compito che mi è
stato affidato.
Chiudo questa pagina della mia vita lavorativa certamente con nostalgia, ma con la
serena consapevolezza di aver dedicato alla scuola, in tutti questi anni, sia da Docente
sia da Dirigente, il meglio di me stessa e di aver operato sempre con entusiasmo e
determinazione, con amore, con passione, con lealtà e rigore etico.
Non c’è mai stato un momento, un giorno, in cui abbia percepito la scuola
come “altro da me”: l’ho vissuta pienamente, senza arrendermi mai davanti alle
difficoltà, chiedendo a me stessa molto di più di quanto ho preteso dagli altri.
Ho difeso l’autonomia e la dignità della scuola in tutte le occasioni cercando, e non è
stato facile, di garantire a tutti la certezza del diritto.
Lascio il servizio, quindi, appagata dopo tanti anni di lavoro, tante straordinarie
esperienze vissute.
Il pensiero va a ritroso agli anni della docenza, ai tanti cari alunni, oggi genitori,
uomini e donne impegnati nei diversi ambiti lavorativi e mi compiaccio quando,
ancora oggi, per diverse vie e coincidenze della vita, mi giungono i loro saluti, i loro
ricordi generosi e riconoscenti che sollecitano una profonda emozione.
Per questo, lascio un pensiero affettuoso ai veri protagonisti della scuola, a tutti
gli alunni, delle vecchie stagioni e della presente, che hanno rappresentato sempre il
fine di tutti i miei pensieri .
E ad essi, alle varie generazioni che negli anni si sono succedute nella scuola, voglio
esprimere la mia riconoscenza, perché mi hanno dato l’opportunità di vivere e di
lavorare assieme e accanto a loro.
È stato un particolare privilegio per me occuparmi di persone, di educazione, di
formazione e di istruzione, di relazioni umane, nella convinzione che il docente ha un
importante compito, quello di “essere giostraio”, cioè far salire gli alunni in groppa
ai cavalli per il grande giro, inculcando in loro emozioni, pensieri e dando parole alle
storie, alle musiche, alle immagini e alle esperienze, ai sentimenti che la grande
giostra della vita riserva a tutti noi!
A voi alunni va il mio augurio di un futuro sereno, gioioso e denso di soddisfazioni. E
vi dico: “Impegnatevi sempre, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche
le più ambiziose!”.
La mia riconoscenza e il mio saluto vanno ai Docenti, con i quali ho condiviso
tutti i momenti della mia attività lavorativa in un quadro di rapporti sempre aperti e

leali e per il contributo di collaborazione e di impegno che hanno offerto a me e
all’organizzazione scolastica.
A Voi, cari Docenti, una raccomandazione: siate orgogliosi del vostro lavoro e del
vostro ruolo, poiché essere “Docente” non rappresenta un lavoro come gli altri, ma ha
in sé i segni e i tratti di una funzione privilegiata, anch’essa straordinaria, quella di
avere in mano gli strumenti per cambiare il mondo attraverso l’istruzione e la
formazione dei giovani.
Nell’augurarVi un sereno e fruttuoso lavoro, pieno di soddisfazioni e di
successi, voglio esprimerVi i segni della mia stima e del mio affetto, avendo la
certezza che continuerete a tenere alto il vostro impegno e il nome del nostro Istituto.
Un ringraziamento particolare va ai miei Collaboratori che, in modo più diretto,
hanno condiviso con me la gestione della Scuola, senza risparmiarsi, e mi hanno
sostenuta con stima e spirito di abnegazione. Un team coeso che ha contribuito a
costruire un clima di lavoro cooperativo e a fare della nostra scuola… una “scuola
speciale”.
Un pensiero e un saluto particolare mi sia concesso di indirizzare alla DSGA,
preziosa e competente collaboratrice. A Lei voglio esprimere i sentimenti di una
sincera riconoscenza e un grazie per la sua attività proficua e continua, svolta sempre
con particolare senso di attaccamento alla Istituzione e al dovere.
Saluto e ringrazio gli Amministrativi e i Collaboratori scolastici, il responsabile della
sicurezza il cui apporto al funzionamento della scuola è fondamentale. Anche a Voi,
davvero senza distinzione di sigle, di posizioni o di funzioni, desidero esprimere la
mia riconoscenza e la mia stima per il Vostro prezioso lavoro e per quanto avete fatto,
in modo particolare nel corso dei momenti difficile che abbiamo attraversato in questi
ultimi anni. A tutti credo di aver dato tutto quello che ho potuto, ma credo anche di
avere ricevuto di più, molto di più. Ho imparato qualcosa da ciascuno di Voi: la gioia
di vivere, la vitalità, il dinamismo, l’entusiasmo, la voglia di lottare. Per me siete stati
e siete importanti, perché avete costituito la mia seconda famiglia.
Grazie al Presidente del Consiglio di Istituto e ai Consiglieri, per avermi
sempre sostenuta nelle scelte fatte e per aver riposto sempre grande fiducia nel mio
operato.
Un saluto ed un ringraziamento a tutti i Genitori per il contributo di collaborazione
offertomi in questi anni, con l’augurio non solo di continuare a svolgere il ruolo di
Genitori con efficacia, equilibrio e serenità di rapporti, ma anche di poter avere la
soddisfazione di brillanti risultati per i figli, sia nello studio che nella vita.
Carissimi, ho terminato la mia corsa, ho raggiunto la meta e scendo alla
prossima fermata.
Voi continuate il Vostro cammino con l’impegno e la determinazione di sempre!
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Brigida Lombardi

