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Carissimi bambine e bambini, docenti, collaboratori, assistenti amministrativi 

e genitori tutti, 

mai avrei immaginato di separarmi da voi in maniera così repentina, fino 

all’ultimo ho sperato di poter restare almeno fino alla fine dell’anno, ma così  non 

sarà ed ecco  che è giunto, ormai, il tempo della separazione. Un distacco che 

provoca in me un doppio sentimento: dal un lato sono contenta per la vittoria 

conseguita, dall’altro lato  il pensiero di lasciare questa comunità mi rattrista 

profondamente. Non credevo di avere questa reazione, in realtà il legame che mi 

stringe  a voi tutti è molto forte. Tuttavia, la consapevolezza di poter dare un 

contributo ancora più incisivo al mondo della scuola, in virtù del ruolo di alto 

profilo istituzionale che andrò a ricoprire, mi rincuora molto. 

Porterò sempre con me come scrigno prezioso la profonda esperienza umana 

e professionale che ho maturato in questa scuola prima come docente e come 

dirigente scolastico poi. 

E’ vero lascio, ma lo faccio con la certezza che gli anni di intensa 

collaborazione con lo staff, con i docenti tutti, con il personale ATA e con le 

famiglie hanno tracciato una strada da percorrere in grado di dare a  tutti quella 

sensazione di continuità che da un lato rende  il futuro meno incerto e dall’altro 

rende la separazione meno amara. 

Il  separarsi non è solo fatto di saluti, che vorrei giungessero speciali ad 

ognuno di voi, perché speciali siete per me, ma anche del conforto di dirsi che in 

questi undici anni ci siamo conosciuti e riconosciuti, perché uniti dagli stessi 

obiettivi, dalla stessa volontà, dalla stessa passione: prendere  in carico esseri umani 

che magari sanno appena parlare, averne cura e restituirli nel pieno del loro 

sviluppo alla società. 

È questo il mio messaggio finale: che riusciate sempre a dare ai bambini che 

vi saranno affidati, le motivazioni giuste per un progetto che dia senso e significato 

alla loro vita. 

 


