
Carissimi Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori, 

Il prossimo 1° settembre lascerò il servizio presso il vostro Istituto, dove sono stata reggente. Desidero 

rivolgere a tutti Voi un sentito, affettuoso e riconoscente saluto. 

Innanzitutto agli Alunni, che hanno rappresentato sempre il fine di tutti i miei pensieri di Docente, prima, e di 

Responsabile della Scuola, poi: ho sempre avuto chiaro il convincimento che se possibilità abbiamo di 

cambiare la società e le cose che in essa non vanno bene, questa passa senza dubbio attraverso l’investimento 

sulla formazione, l’educazione e l’istruzione dei Giovani, sulla fiducia in loro, aiutandoli e sostenendoli nel 

loro non facile cammino di formazione. A Voi, Ragazzi, l’auspicio che i vostri crucci personali e i vostri 

problemi, piccoli e grandi, possano prontamente risolversi e l’augurio di un futuro sereno, gioioso e denso di 

soddisfazioni, vi abbraccio forte tutti. 

Il mio saluto e il mio ringraziamento vanno alla Vicepresidenza il cui aiuto prezioso mi ha accompagnato in 

tutto l’anno scolastico trascorso. È da attribuire a loro, alla loro laboriosità e preparazione, al loro spirito di 

sacrificio, al loro attaccamento al dovere, se tutti noi abbiamo potuto lavorare più serenamente e più 

efficacemente nell’interesse di tutti. 

 

Ai Docenti, ai quali va la mia riconoscenza per quanto hanno fatto e fanno per la Scuola e per gli alunni, sia 

quelli più grandi che i più piccini, per il contributo di collaborazione e di impegno che hanno offerto a me e 

alla organizzazione scolastica e che rappresentano ancora, io credo, un ruolo e una funzione fondamentale per 

le sorti della società. A Voi, cari Docenti, auguro 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 del vostro Istituto. Anche a Voi tutti, indistintamente, 

ma in maniera particolare a coloro che in modo più diretto hanno condiviso con me la gestione della Scuola, 

un grazie, un saluto e un abbraccio affettuoso. 

Non posso, né voglio d’altra parte, trascurare nel mio saluto quella componente scolastica che ci hanno sempre 

fatto chiamare ATA e che molto più semplicemente sono gli Amministrativi e 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. 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 di qualche momento difficile che l’Istituto ha 

attraversato.  

Un pensiero e un saluto particolare mi sia concesso di indirizzare alla DSGA della Scuola, prezioso e 

competente collaboratore, in modo particolare nei momenti di maggiore necessità. Con competenza 

professionale e padronanza della situazione ha dato a me e alla scuola un contributo fondamentale. Anche a 

Lei voglio esprimere i sentimenti di una sincera riconoscenza e un grazie per la sua attività preziosa e continua, 

svolta sempre con particolare senso di attaccamento alla Istituzione e al dovere.  

Da ultimo, infine, ma non ultimi, il mio pensiero e il mio saluto va ai Genitori e alle Famiglie degli Alunni. 

Non ultimi, poiché i Genitori non sono una parte irrilevante ma 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.  

 Un saluto caro e un abbraccio affettuoso Carla Basurto 



 


