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Caltanissetta, 28 agosto  2020 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 

Caltanissetta ed Enna- USR Sicilia 

Ai dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Presidente e ai Consiglieri del 

Consiglio di Istituto 

Alla RSU d’Istituto 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Territorio 

Al sito web 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Saluto del dirigente scolastico 

 

Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione  

avete buttato in cielo un passerotto senz'ali. 
Da  “La parola fa eguali” di Don L. Milani  

 

La prima felicità di un fanciullo è sapersi amato 

San Giovanni Bosco 

 

 Queste due affermazioni di Don Lorenzo Milani e di San Giovanni Bosco hanno ispirato 

l’azione didattica nei due Istituti Comprensivi che ho diretto a partire dall’anno scolastico 2013/ 

2014, l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Barrafranca e l’Istituto Comprensivo Don 

Lorenzo Milani di Caltanissetta e desidero ancora una volta ricordarle nel momento in cui, dopo 

tanti anni di lavoro, lascio la scuola perché collocata in pensione dal primo settembre 2020.  

 E’ questa l’occasione per tirare le somme di una lunga carriera e per salutare e ringraziare 

tutte le persone che mi hanno sostenuta ed accompagnata nel mio percorso lavorativo. 

 Ho iniziato ad insegnare giovanissima e ho sempre svolto il mio lavoro con impegno e 

dedizione, ponendo al centro della mia attività il bene degli alunni e avendo come guida i principi 

della Costituzione. 

 Tante sono state le gratificazioni ottenute, non solo per gli incarichi conferitimi e per i 

progetti realizzati, ma soprattutto per la stima e la fiducia che hanno sempre manifestato nei miei 

confronti dirigenti, docenti ed alunni.  
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Dal 2013, dopo aver insegnato per 27 anni presso l’Istituto tecnico commerciale Mario 

Rapisardi di Caltanissetta, in seguito al superamento del concorso indetto nel 2011, ho assunto il 

ruolo di dirigente scolastico, prima dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Barrafranca e 

successivamente dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani di Caltanissetta.  

 In questi anni in entrambe le istituzioni scolastiche ho lavorato nella massima sintonia con il 

personale e le famiglie, contribuendo al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 

raggiungendo risultati apprezzabili, sia relativamente ai progetti e alle attività realizzate, sia 

relativamente ai risultati raggiunti dagli alunni e all’incremento del numero di iscrizioni. 

 Sono stati anni pieni di impegni e di novità, in cui ho dedicato tutte le mie energie al lavoro 

conseguendo tanti successi e affrontando tanti problemi. In questi anni ho cercato di svolgere il mio 

ruolo con la massima correttezza ed onestà, mettendo al primo posto l’interesse della scuola e 

cercando di costruire delle relazioni positive attraverso l’ascolto e il dialogo costruttivo.  

Dall’anno scolastico 2016/2017 ho diretto l’Istituto Comprensivo Don L. Milani, un Istituto 

complesso con sei plessi e cica 1300 alunni, del quale, attraverso un’azione di promozione e di 

coordinamento, ho favorito la crescita, rafforzato l’identità e la coesione tra i membri della 

comunità scolastica. Tanti sono stati i progetti realizzati che hanno consentito di innescare dei 

processi innovativi relativamente all’uso delle nuove tecnologie, alla sperimentazione di diverse 

metodologie di lavoro, all’implementazione di nuovi modelli organizzativi e all’apertura della 

scuola al territorio con i cui enti ed associazioni si è sempre stretto un positivo e costruttivo 

rapporto di collaborazione.  

Nel momento in cui mi accingo ad affrontare un nuovo percorso della mia vita intendo innanzi tutto 

rivolgere un saluto al Dirigente dell’Ambito Territoriale, dott. Cavadi, al personale dell’ambito 

territoriale di Caltanissetta ed Enna e  a tutti i Dirigenti delle istituzioni scolastiche del territorio con 

cui mi sono spesso confrontata per discutere insieme dei tanti problemi che caratterizzano la scuola 

del nostro tempo. 

Desidero inoltre ricordare tutte le persone con cui ho collaborato nel periodo in cui ho diretto 

l’Istituto Comprensivo Don Milani.  

Il primo ringraziamento va al Consiglio d’Istituto: al suo Presidente ing. Notarstefano ed ai suoi 

componenti sempre disponibili e pronti a cogliere le tante esigenze di una scuola attenta ai 

cambiamenti ed ai bisogni del territorio ed a tradurli in azioni concrete ed efficaci. 

Un particolare e grato saluto intendo rivolgere allo staff dei collaboratori, veri e propri compagni di 

viaggio del mio percorso professionale. A loro va il mio grazie per il supporto competente e saggio, 

per l’umana vicinanza e per la leale ed incondizionata collaborazione.   

Desidero rivolgere inoltre un particolare ringraziamento alla DSGA che ho avuto sempre al mio 

fianco e con la quale ho collaborato positivamente nella gestione amministrativa e finanziaria 

dell’istituzione scolastica. Ha sempre svolto il suo lavoro con competenza e correttezza mettendo al 

primo posto il rispetto delle regole e l’interesse della scuola e dei suoi utenti., Un ringraziamento ed 

un saluto anche al personale ATA ed ai collaboratori scolastici che sono stati la silenziosa ma 

efficiente struttura portante della gestione amministrativa della scuola. Senza il loro lavoro svolto 

spesso “dietro le quinte” non sarebbe stato possibile conseguire i risultati ottenuti.  

Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti di ogni grado di istruzione che si sono mostrati 

competenti e disponibili ad affrontare sempre nuove sfide per migliorare la qualità del servizio 

scolastico. La loro professionalità e la loro dedizione alla missione alla quale sono votati è stata la 

cifra che ha caratterizzato la presenza del nostro istituto nel territorio.   

Un ringraziamento anche alle famiglie degli alunni. L’attenzione alle loro esigenze è stata la 

mission della mia dirigenza caratterizzata dalla ricerca del dialogo e dalla costruzione di relazioni 

positive che consentissero di mediare tra le necessità dei singoli individui e la tensione al bene 

comune che è sempre necessario e doveroso garantire.  



Un ringraziamento anche agli alunni: dai più piccoli della scuola dell’infanzia a quelli più grandi 

della scuola secondaria di primo grado. Accompagnare la loro crescita umana civile e culturale è 

stata la vocazione di tutto il mio percorso professionale da insegnante e da dirigente.  

Incontrare in tante occasioni anche della vita privata tanti bambini o ragazzi, sentirsi riconosciuta e 

ricevere il loro affettuoso saluto è stata la migliore ricompensa per chi ha lavorato per tanti anni 

nella scuola, dedicandovi la propria vita.  

Infine intendo rivolgere un saluto ai docenti dell’ITET Rapisardi e dell’Istituto Comprensivo San 

Giovanni Bosco di Barrafranca, scuole che per vari motivi hanno segnato in maniera positiva il mio 

percorso di vita e di lavoro.  

Un ricordo affettuoso va anche ai Presidi con cui ho collaborato durante i miei anni di 

insegnamento e che tanto hanno contribuito alla mia formazione professionale: Suor 

Immacolata, la prof.ssa Carboni, il prof. Candura, il prof. Giunta e la prof.ssa Panzica. La loro 

autorevolezza e la loro competenza sono stati per me il faro che mi ha guidato nei momenti di 

difficoltà, in cui occorre prendere decisioni ed assumere le conseguenti responsabilità.   

Il raggiungimento della pensione è certamente un traguardo importante nella vita professionale di 

ciascuno: si conclude il ciclo di una lunga carriera professionale e si apre una nuova esperienza 

esistenziale in cui acquistano rilevanza tutti quegli interessi personali e familiari che il dovere del 

proprio ruolo ha spesso imposto di tralasciare; vivrò, quindi, con rinnovato entusiasmo il tempo che 

mi aspetta ma tale tempo sarà caratterizzato in modo indelebile dai volti che ho incontrato e con cui 

mi sono confrontata.   

   

 

     

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone

     

           

 


