
 

 

 
  

 

Sommariva Perno, 13 luglio 2021 

 

Alle Famiglie 

 

Ai docenti e al personale Ata 
 

Carissimi,  

 come anticipato qualche settimana fa ad alcuni di Voi, ho avuto nel corso dell’anno scolastico la proposta di 

tornare a lavorare nella mia provincia e vicino a casa. Questa proposta è stata fortemente caldeggiata e mi si 

è stata ripresentata più volte, essendo io però Dirigente di nuova nomina ero tranquilla e sicura di restare 

almeno per tre anni nell’istituto che volontariamente avevo scelto ad agosto del 2020. 

Le domande per la mobilità scadevano il 21 giugno e io fino a quel momento non avevo presentato nessuna 

richiesta. Sicuramente per me si tratta di tornare a lavorare in un territorio che conosco da 30 anni e dove 

ho tessuto rapporti di stima e collaborazione consolidati, le mie necessità familiari mi hanno ulteriormente 

spinto a prendere questa decisione. 

Ho lavorato molto bene con voi quest’anno, io credo profondamente che un’Istituzione complessa, come la 

scuola, funzioni soltanto con il contributo di tutti, ciascuno nel suo ruolo. Da una parte quindi una leadership 

condivisa, dall’altra un’attenzione alle esigenze e alle proposte di genitori e studenti, una partecipazione 

attiva degli “utenti”. Spero di essere stata per voi un elemento di riferimento in questo periodo così 

complesso e difficile per tutti. 

Il mio augurio a tutti è che si possa continuare a fare scuola credendo profondamente nel valore educativo e 

nella dimensione socializzante della nostra vita scolastica. Le circostanze purtroppo non sono ancora del tutto  

favorevoli, io cercherò in tutti modi di lasciare una situazione chiara e ordinata.  

Con molti di Voi ho costruito legami di amicizia e di stima che porterò con me e mi che mi aiuteranno a 

ricominciare di nuovo tutto dal principio. 

Ho apprezzato la vostra professionalità e la vostra collaborazione, il saper affrontare con fermezza qualsiasi 

problema, la vostra capacità ad ascoltarmi e a darmi fiducia. Grazie! 

Lascio un augurio di buon lavoro a voi e a tutto il personale della scuola, un pensiero agli studenti affinché 

credano che la scuola è un’occasione di crescita e di maturazione per poter prendere in mano il proprio 

destino, un invito ai genitori a vivere giorno per giorno il patto formativo con la scuola che permetterà 

veramente lo sviluppo delle migliori potenzialità dei propri figli. 

Vi saluto con l'affetto di sempre. 

La Dirigente Scolastica  

Susj Brotto 


