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Saluto del dirigente uscente 
 
 
In chiusura di un’intensa e sorprendentemente gratificante esperienza lavorativa e umana presso 
questo Istituto, sento l’esigenza di salutare e ringraziare nuovamente quanti mi hanno 
accompagnato, sostenuto e aiutato nel guidare per un anno intero questo Istituto.  
Devo dire che nella vostra comunità scolastica non mi sono mai sentito estraneo. 
Un ringraziamento particolare a tutti i responsabili di plesso che  con discrezione, abnegazione e 
autonomia hanno saputo gestire situazioni  ambientali non sempre facili, con la disponibilità  e la 
pazienza  di chi ritiene che collaborare  sia il miglior rimedio e il miglior esempio da offrire alla 
propria comunità. 
Lo stesso per  tutto il personale della segreteria  e alla DSGA, che hanno saputo mantenere serenità, 
collaborazione e sorriso anche quando le tensioni per il carico lavorativo sono state forti e 
prolungate. 
Un caro saluto alle collaboratrici le cui professionalità, competenza, disponibilità e umanità sono 
davvero patrimonio riguardevole per l’Istituto. 
Ancora grazie a tutte le docenti e a tutti i  docenti che hanno condiviso e supportato il progetto 
educativo proposto con una pregevole ricchezza  di attività  didattiche, di sostegno e integrative, 
sempre di spessore, portate avanti  con ammirevole determinazione  pur tra le note difficoltà.   
Un saluto affettuoso e un augurio di un percorso  scolastico e formativo sereno alle alunne e agli 
alunni, alle bambine e ai bambini; un saluto anche ai loro genitori, con l’auspicio che il confronto 
sia sempre rispettoso del ruolo e dell’impegno profuso da tutto il personale scolastico. 
Sono sicuro che il nuovo anno scolastico troverà ancora docenti e personale ATA impegnati con 
serenità e determinazione nelle dovute e insostituibili attività  a favore degli alunni. 
 
A tutti  i migliori auguri di buon lavoro.  
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Di Giacomo 

 

 


