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Al personale ATA 

Alla Psicologa  
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Al sito web- sez. Home page 

 

Oggetto: Saluto di fine anno scolastico della Dirigente Scolastica. 

In questo giorno in cui l’anno scolastico volge al termine rivolgo a tutta la comunità scolastica  un affettuoso 

saluto e un sincero ringraziamento nella consapevolezza che ciascuno, a proprio modo e nel proprio ruolo, 

abbia  contribuito, in questo anno, in maniera preziosa ed efficace al buon andamento della nostra scuola e al 

processo di crescita concreto che stiamo vivendo. 

Un altro anno scolasticovolge al termine. Trascorso velocemente, quasi come un battito di ciglia. In realtà 

intenso, lungo e complesso con tante sfide affrontate insieme e caparbiamente superate, con ponti costruiti 

verso il futuro e verso il rinnovamento continuo. Un anno che, a ripercorrerlo, ci consentedi sentirci appagati 

e sereni, consapevoli di aver fatto tutto il possibile e talora anche ciò che apparivaimpossibile. 

Il mio primo ringraziamento, sincero e sentito, va alla mia eccellente ed infaticabile collaboratrice, prof.ssa 

Nicolina Ielpo. A lei l’augurio di poter recuperare le tante energie profuse e di conservare il raro ed 

impareggiabile valore della generosità che la caratterizza. 

Un saluto a tutti i docenti: ai tanti arrivati quest’anno che hanno lavorato con serietà ed impegno.A loro 

l’augurio di proseguire il cammino professionale e portare con sé il ricordo di un luogo di lavoro accogliente 

che li/le abbia aiutati/e a crescere attraverso le tante esperienze didattiche vissutee condivise. Un saluto ai 

docenti per i quali questo, effettivamente, è l’ultimo giorno in classe. Una nuova fase della loro vita si apre 

per godere dei sacrifici di tanti anni dedicati alla scuola. A lorol’auguro di una serena pensione. Il ricordo 

che lasciano in ciascuno rimarrà oltre il tempo che passa.  





Un ringraziamento ai docenti tutti per il contributo essenziale al buon andamento organizzativo e didattico, 

per le tante attività svolte, per le novità introdotte nel nostro progetto culturale, inimmaginabili fino a 

qualche tempo fa ed ora diventate normalità. Grazie per le giornate commemorative: dal Dantedìal ∏ greco 

day, dalla giornata della memoria  al rispetto delle donne e dell’ambiente, alla giornata della salute,solo per 

citarne alcune; per la Didattica Digitale, entrata ormai nel nostro repertorio strumentale di insegnamento; per 

gli sportelli didattici ei corsi a favore di piccolo gruppi; per la collaborazione con le altre scuole (PCTO) ed il 

bel riconoscimento di stima ricevutone; per i tantissimi contatti avuti con le  famiglie, anche nelle modalità 

innovativa dell’appuntamento on line; per aver aiutato chi ne avesse bisogno, con tenacia e pazienza e con 

tutti gli strumenti comunicativi attivabili; per il progetto Erasmus+ che con l’arrivo di Dirigenti Scolastici e 

personale di altri Paesi europei ha  portata una ventata innovatrice  e facendo prospettarenon come ipotesi ma 

realtà concreta per il nostro Istituto scenari di mobilità europea. 

Un saluto e un sincero ringraziamentointendo rivolgere alla psicologa, che migliore non potevamo trovare. 

Tante e difficili situazioni sono state affrontate con il suo supporto, il suo intervento tempestivo e pronto, con 

il suo acume professionale. 

Un ringraziamento speciale al nostro RSPP, preziosissimo, in questo anno così difficile sul piano sanitario.  

Con meticolosità e scrupolo ci ha sostenuto nella pianificazione e nella organizzazione della sicurezza a 

scuola garantendo per tutti coloro che avessero frequentato i nostri ambienti sicurezza e salute, arginando 

rischi di contagio e diffusione di potenziali focolai del virus. 

A tal riguardo sento di ringraziare, altresì, i Sindaci di Rivello e di Lagonegro per la collaborazione in 

generale ed in particolare per la tempestività di intervento quando le circostanze eranotali da necessitare dei 

loro provvedimenti di chiusura. Il supporto reciproco è stato fondamentale nei momenti più critici di gestione 

della pandemia e non solo.  

Un ringraziamento a tutti i CS che hanno pulito con scrupolo e attenzione gli ambienti scolastici, alcuni di 

loro con una meticolosità certosina da essere presi ad esempio. Ai CS sento di dire che il loro ruolo è 

importante per l’immagine della scuola e ringrazio tutti coloro che la salvaguardano e interpretano al meglio 

il proprio compito. 

Grazie al DSGA per l’affiancamento quotidiano e grazie alle meravigliose Assistenti Amministrative sempre 

pronte, disponibili e al lavoro ben oltre gli orari dovuti. 

Un saluto infine ma non per ultimo alle famiglie e agli alunni. La dialettica, il confronto aperto e rispettoso 

dei ruoli e delle funzioni sono sempre auspicabiliquando volti al miglioramento degli assetti organizzativi e a 

salvaguardare il bene di tutti. Agli alunni auguro una felice e spensierata estate (per chi da domani sarà in 

vacanza).  L’augurio di continuare il percorso scolastico con serenità ed entusiasmo per chi completa 

quest’anno il ciclo scolastico nel nostro Istituto. A tutti la curiosità e l’amore per la conoscenza come 

compagna di vita. 

Auguro, infine, che l’insegnamento tratto dal periodo storico che stiamo vivendo possa dare i suoi frutti 

rendendoci migliori ecapaci di apprezzare anche quello che fino a ieri appariva scontato e trascurabile. 

Un saluto a voi tutti. 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Dorotea ODATO 
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