
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agli Alunni 

 

Alle famiglie 

 

Ai Docenti 

 

Al DSGA 

 

Al Personale ATA 

 

Al Consiglio d’Istituto 

 

Agli E.E.L.L. 

 

Alle espressioni istituzionali, culturali e sociali del territorio 

 

Alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali 

 

Al RSPP 
 
 
 
 
Oggetto: Saluti di commiato del Dirigente Scolastico 

 
Ieri 19/07/2022 ho ricevuto la notizia che dal 01/09/2022 dirigerò un nuovo istituto a Roma, vicino alla 

mia residenza, e pertanto non potrò più essere il vostro dirigente. L’unica e vera motivazione di questo 

cambiamento è legata alla mia necessità di tornare a casa, per importanti problemi di famiglia. 

 
Voglio però che con questa mia lettera giunga a ognuno di voi il mio saluto e il mio abbraccio, non 
solo dovuto e istituzionale, ma sentito e sincero. 

 
Ho svolto il mio ruolo con grande senso di responsabilità, con tutta la professionalità e l’umanità che mi 

appartiene, attenendomi alle previste norme di Legge e agli obiettivi che mi erano stati assegnati. Il mio 

personale fine è stato sempre il bene della scuola e soprattutto degli alunni; ho lavorato molto per 

cercare di creare unione e comunione di interessi, per il benessere dell’intera comunità. 

 

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica e ad alcune problematiche interne, alla 

fine, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a fare tante belle cose e abbiamo posto le basi per farne 

sempre di migliori. Lascio infatti una scuola in salute, con tante persone che sanno e hanno voglia 

di fare bene. Ci sono tante iniziative in atto: dai PON, ai vari progetti, all’Assistente in Lingua 

Straniera di Francese, all’innovazione PA DIGITALE 2026, …. Sono certo che, accompagnati da 

chi mi succederà, saprete portarle avanti in modo brillante! 



Ringrazio molto e saluto le mie collaboratrici, le FF.SS. e le Referenti di Plesso che mi hanno 
sempre supportato, la DSGA, con la quale ho avuto una magnifica intesa e grandissima 
collaborazione, e tutto il personale di segreteria. 

 

Un sentito ringraziamento a tutti gli EE.LL., con i quali ho avuto ottimi rapporti, improntanti sul 
rispetto reciproco e sulla collaborazione. Con essi è in corso un Patto Educativo di Comunità, che 

spero possa proseguire e crescere, in quanto importante e strategico elemento di crescita e di forza 

per tutto il territorio. 

 

Saluto tutti gli organi collegiali, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Territorio, l’insostituibile 

RSPP. 
 

Ai docenti tutti, giunga la mia stima e il mio incoraggiamento: chiedo a tutti di continuare a 

lavorare con professionalità e fiducia nel futuro, superando altresì alcuni vecchi attriti e credendo 

nell’importanza della formazione continua, al fine di valorizzare e sviluppare le potenzialità di ogni 

singolo alunno, per il suo personale successo formativo e per accompagnarlo nel suo percorso a 

diventare un adulto consapevole e competente, capace di far fronte alle sfide che il nostro mondo 

richiede. 

 

Saluto cordialmente le famiglie, con l’auspicio di una sempre maggiore e salda alleanza educativa 
con la scuola. 

 

Saluto ogni singolo alunno, invitandolo a fare sempre meglio e di più, perché futuro della società 
umana; la scuola sarà sempre attenta a soddisfare le sue esigenze e le sue aspettative e lo guiderà 
gradualmente nel suo percorso di crescita. 

 

Grazie ai collaboratori scolastici, che hanno reso ogni ambiente pulito e igienizzato e fatto 
rispettare con scrupolosa e rigorosa osservanza le misure di precauzione e sicurezza previste dal 
protocollo sanitario anti COVID, prodigandosi e accogliendo ogni singola mia richiesta. 

 

Invito, infine, tutti a proseguire nella collaborazione, al rispetto reciproco e al lavoro di squadra, 
motore di crescita di una comunità educante di valore e rivolgo, pertanto, a tutto l’IC 

SOMMARIVA PERNO l’augurio di un proficuo e più possibile sereno futuro. 

 

Questo il testimone che lascio a chi mi sostituirà nella Direzione dell’Istituto, che ho avuto l’onore 
di dirigere con passione e dedizione e che porterò con me nel mio cuore. 
 
 
 

 

Sommariva Perno, 20 Luglio 2022 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Dott. Giammarco Amoroso) 


