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DISCORSO DI SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Un altro anno scolastico trascorso insieme si aggiunge ai tanti, sette per l’esattezza, che ci siamo lasciati alle 

spalle. 

Ma questo anno ormai trascorso è diverso da tutti gli altri. I saluti che qui formulo non sono infatti quelli, 

rituali, che si ripetono a chiusura di ogni anno, nell’attesa di rinnovarsi insieme al messaggio augurale di 

inizio settembre, per l’apertura dell’anno scolastico. 

Quest’anno è un anno diverso e, di conseguenza, questo messaggio sarà un messaggio diverso.  

Fra qualche giorno infatti lascerò il servizio attivo nella scuola per essere collocata in quiescenza. 

E’ tempo dunque di bilanci e di riflessioni sulla strada percorsa e le mete raggiunte. 

 Molti attendono il giorno del pensionamento con ansia, lo vedono come un traguardo agognato, quasi un 

sogno da realizzare.  Per altri invece esso rappresenta un momento difficile, da rimandare il più in là 

possibile, un passaggio che apre una nuova, diversa, fase della loro vita.  

Io appartengo alla schiera di questi ultimi. Trovo poco consono e poco accettabile perfino il termine con cui 

viene definito   il passaggio dall’attività lavorativa alla pensione. La radice latina del temine, “quiescere”, 

evoca il riposo, il sonno, l’interruzione delle funzioni vitali, quasi che, con il pensionamento, si fosse 

condannati all’inattività, al sonno, all’inerzia. Così non è; così non deve essere, lo so! 

 Ma è inutile che vi nasconda che oggi non è facile per me immaginare i giorni che verranno. Si chiuderà 

definitivamente una lunga parentesi lavorativa e professionale che mi ha vista per tanti anni prima docente, 

consentitemi di dirlo, appassionata e innamorata del suo lavoro; poi dirigente non meno appassionata. 

Di tanti anni spesi nel mondo della scuola, più di 42, nelle varie sedi scolastiche della nostra provincia, i 

sette lunghi (o brevi?) anni trascorsi nella città di Palmi sono quelli che, forse per la ininterrotta 

permanenza nella stessa sede, ma di certo non solo per questo, di più e meglio mi hanno permesso di 

esprimere la mia passione ed il mio attaccamento al mondo della scuola. 

Qui, in un contesto di rapporti sereni e leali con tutte le figure che, a vario titolo, hanno gravitato intorno al 

mondo della Scuola, in un clima di cooperazione e collaborazione efficace, ho vissuto un lungo periodo 

ricco di continue sfide e sollecitazioni, un periodo durante il quale, con una grande passione nel cuore, ho 

impegnato le mie energie ed il mio tempo, senza risparmiarmi, ma, credetemi, senza peraltro avvertire il 

peso della fatica e del sacrificio. 

Ovviamente, il percorso non è stato sempre facile e lineare. Nessun traguardo si è rivelato, agli esordi, 

agevole e scontato. Le diffidenze e le resistenze che inevitabilmente si incontrano in tutti i processi che 

mirano al cambiamento, all’inizio hanno rappresentato per me una forte tentazione alla resa, al 

ripiegamento su posizioni precedenti. Ma presto il clima di collaborazione e di condivisione efficace che si è 

via via diffuso, prima tra i Docenti e il personale ATA, e poi tra quanti sono entrati in rapporto col mondo 

della Scuola, mi ha permesso di proseguire con fermezza lungo il cammino intrapreso.  

I risultati di questa magica combinazione di forze, di impegno, di risorse professionali e tecniche, di stima e 

di fiducia sono sotto i nostri occhi e ci riempiono di orgoglio.  Una scuola che è cresciuta non solo 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.FRANCESCO - C.F. 91021500805 C.M. RCIC861008 - SEG_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0004875/U del 30/08/2019 10:55:18VII.2 - Carriera

mailto:rcic861008@istruzione.it


numericamente, ma anche dal punto di vista qualitativo; una scuola rinnovata, partendo dai processi 

organizzativi, per arrivare a quelli didattici, passando per quelli amministrativi.  

E’ per questo che oggi, in occasione di questo momento di saluto per me carico di emozione, voglio 

formulare il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento 

di questi traguardi. 

Il primo ringraziamento permettetemi di rivolgerlo ai miei cari, ai miei familiari che hanno riposto in me la 

fiducia che mi ha consentito di credere in me stessa ed andare avanti nel perseguire gli obiettivi ad oggi 

raggiunti. Primo fra tutti mio marito, senza il cui incoraggiamento, il cui appoggio costante e la cui 

incondizionata fiducia certamente oggi non mi troverei qui. 

Subito dopo rivolgo il mio affettuoso saluto e il mio vivo appezzamento a tutti i "miei Docenti" 

(permettetemi questo possessivo, improprio ma carico di significato), i miei docenti, quelli di ieri e quelli di 

oggi, per il loro qualificato contributo professionale ed il loro costante impegno al servizio della scuola e dei 

ragazzi. Una buona scuola non può essere tale senza dei buoni Docenti, qualunque dose di impegno ed 

entusiasmo possa spendervi il suo Dirigente. 

E rivolgo loro questo saluto partendo da quelli a me più vicini, i miei attenti e solerti collaboratori più 

stretti: Daniela Agresta, Franca Barilaro, Angela Gelo, Antonella Leuzzi, Enza Spatola, che mai hanno fatto 

mancare all’ufficio di presidenza la loro incondizionata disponibilità, che alle indiscusse doti professionali 

hanno affiancato quelle squisitamente umane, riuscendo ad essere per me, prima che preziose 

collaboratrici, compagne di viaggio ed amiche delicate, affettuose e sensibili.  

Con voi ho condiviso il sacrificio nell’assolvimento del compito e la serietà dell’impegno, ma anche la gioia 

connessa al graduale realizzarsi delle nostre tante aspettative. Molti dei traguardi raggiunti, di cui oggi 

giustamente andiamo fieri, non avremmo potuto neppure immaginarli senza il vostro importante 

contributo, il vostro entusiasmo ed il vostro costante sostegno. Non potrò mai dimenticarvi …. e mi 

conforta la  certezza che anche voi non mi dimenticherete! 

Al personale ATA della Scuola: la D.S.G.A, gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici, con i 

quali ho condiviso la quotidianità del lavoro cosiddetto d’ufficio, che hanno imparato a riconoscere il mio 

umore da uno sguardo o dal tono della mia voce, dei quali ho percepito le aspettative o la fatica,leggendo 

le  espressioni dei  loro volti , che hanno offerto il loro silenzioso ma non per questo meno importante 

contributo alla realizzazione di una scuola  bene organizzata in termini di gestione amministrativa, va il mio 

sincero GRAZIE ed il mio ricordo futuro . Per la semplicità e la spontaneità  del vostro affetto, per il calore 

umano che mi avete regalato, per le risposte solerti, precise e puntuali a tutte le mie richieste, formulate 

nelle più diverse ore del giorno, ed a volte anche della notte, per tutto ciò e per molto altro ancora, con 

tanti di voi, quelli che sono nati come semplici rapporti di lavoro si sono presto trasformati in sinceri 

rapporti amicali, che il tempo trascorso ha irrobustito e che quello a venire, sono certa, non riuscirà a 

spezzare…. 

Un grazie sentito e profondo va alla Presidente del Consiglio di Istituto, avv. Paola Agresta, persona 

competente, attenta e pronta a rispondere sempre con immediatezza e tenacia nell'impegno alle tante 

"chiamate" della Scuola. Ed a tutti i Membri del Consiglio, per il sinergico lavoro di progettazione e 

costruzione, per la condivisione immediata ed “empatica” della mission  posta  a fondamento del governo 

della nostra scuola. Il clima di sincera fiducia, di cooperazione e collaborazione fattiva, di disponibilità, di 

dialogo schietto e diretto, il contributo di professionalità varie e qualificate, hanno permesso ad ognuno di 

noi di svolgere serenamente il proprio compito in piena sintonia con gli altri.  

Alle due Amm.ni comunali della città di Palmi, con le quali mi sono trovata a relazionarmi negli anni di 

svolgimento del mio incarico: quella attualmente in carica, rappresentata dal Sindaco Avv. Giuseppe 

Ranuccio, dall’ Ass. alla cultura Arch. Vladimiro Maisano; e quella passata, rappresentata dal Dott. 



Giovanni Barone, già Sindaco della città. A tutti loro un cordiale saluto ed un grazie sincero, per i rapporti di 

stretta collaborazione e di aperto e leale dialogo istaurati con la scuola; per l’attenzione sempre riservata 

alle politiche dell’educazione e della formazione, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti 

dei bisogni e delle tante richieste loro formulate. 

A tutti i Professionisti e gli interlocutori del Territorio che, a vario titolo, hanno intrattenuto rapporti di 

utile collaborazione con la scuola un grazie ed un saluto cordiale. 

Un caro saluto ed un sincero ringraziamento desidero, poi, rivolgere alle Famiglie degli Alunni, per lo spirito 

di collaborazione che ha contraddistinto il loro rapporto con la scuola, per la disponibilità al dialogo e per la 

fiducia e la stima riposte nella mia persona. 

 Ai loro figli, miei alunni, porgo infine un saluto ridente e affettuoso. Sono certa che anche fra molto 

tempo, quando il ricordo di questi anni avrà inevitabilmente subito le offese del tempo trascorso, i loro 

volti gioiosi, le loro espressioni spontanee e immediate, il loro affettuoso salutarmi con un semplice “Ciao, 

Preside!” torneranno piacevolmente e forse in modo struggente nei miei pensieri, ricordandomi, ove mai  

ce ne fosse bisogno, che il contatto con i ragazzi è il lato più bello e gratificante di questa nostra 

straordinaria  professione, che ha il sapore di un’avventura che si reinventa ogni giorno. 

A tutti, concludendo, rivolgo un invito accorato. Ognuno di voi non faccia mancare mai alla Scuola, oggi e in 

futuro, il proprio contributo in termini di impegno e collaborazione. Se ci sta a cuore il futuro dei nostri figli, 

occorre che tutti continuiamo a lavorare per rafforzare e completare l’azione già avviata di rinnovamento e 

miglioramento della nostra Scuola. 

Io, per parte mia, non cesserò di sentirmi parte integrante di questa grande e bella Comunità, scolastica e 

cittadina, della quale continuerò a far parte con il cuore, con il pensiero e con il ricordo. 

Da subito assicuro la mia piena disponibilità, nel caso in cui ci fosse bisogno del mio modesto contributo. 

Non mi resta che augurare a tutti Voi ed alla Collega Dirigente scolastica prof.ssa Ivana Gualtieri, che 

subentrerà a me nella guida dell'Istituto dal primo settembre prossimo, un anno scolastico sereno e 

proficuo, in termini di crescita umana, sociale e professionale. 

Grazie ed un affettuosissimo Buon Lavoro! 

La vostra Dirigente Scolastica 

Claudia Cotroneo  

 

 

Palmi, 29 Agosto 2019 

 

 


