VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 –
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

LETTERA DI COMMIATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA VITA BIUNDO CHE DAL 1 SETTEMBRE VA IN PENSIONE

Carissimi,
il tempo fugge inesorabile e purtroppo non lo si può arrestare.
Il 31 agosto si avvicina e non nascondo, in questo delicato momento della mia
vita, tutte le emozioni che mi travolgono.
Non pensavo di lasciare, così, in maniera quasi inaspettata, il mio lavoro.
Questa volta non ho fatto bene i conti. Non pensavo di aver trascorso così tanti
anni a scuola.
È

giunto, quindi, per me, il tempo del commiato, commiato che desideravo

allontanare

all’infinito, perché il venir meno di

questo lavoro, appena sarà

reale, a settembre, e non più solo temuto, credo sarà sofferto.
Il congedo però non è solo fatto di saluti, che vorrei giungessero speciali ad
ognuno di voi, ma anche della soddisfazione di aver trascorso questi sette anni
assieme a voi. Ci siamo conosciuti e riconosciuti nel raggiungimento degli stessi
obiettivi, nella stessa visione di scuola che rappresenta il progetto della società
del domani. Non vi è compito più delicato e più impegnativo del prendere in
carico

bambini piccoli, che magari sanno appena parlare, averne cura e

restituirli alla società nel pieno della loro adolescenza.
“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita.” diceva
Confucio e credo sia vero, proprio vero.
30 anni di insegnamento e 12 di dirigenza sono volati. Non ho mai desiderato
l’ora dell’addio al lavoro. Ho amato tanto la scuola, tantissimo l’insegnamento,
la mia prima e vera passione, che mi ha permesso di dare, ma soprattutto di
ricevere tanto dai numerosissimi miei alunni, bravi, meno bravi, ribelli e fragili.
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E che dire dei 12 anni della dirigenza? Sono stata brava? sono riuscita a
soddisfare i bisogni di istruzione e formazione della comunità scolastica
affidatami?
Non lo so.
Quale che sia il modello di Dirigente cui mi sono ispirata, posso affermare di
aver mantenuto la promessa fatta il primo giorno che sono entrata nella prima
scuola consegnatami ed il primo giorno che sono arrivata a Partanna, nell’allora
Istituto Comprensivo “L.Capuana”: fare del dialogo lo strumento principe nella
gestione di una scuola.
territoriale,

Mi sono messa al servizio della comunità scolastica e

e facendomi guidare dai valori della nostra tradizione e sanciti

dalla nostra Carta Costituzionale, come
dignità e valore della persona,

solidarietà,

uguaglianza, giustizia,

ho cercato di ascoltare tutti,

di

generare

coesione interna, di incrementare il “capitale” culturale e sociale, di creare un
buon clima lavorativo, affinché ognuno nel proprio ruolo
proprio

potesse offrire il

contributo al miglioramento di un pezzo di società. Ritengo

di non

essermi risparmiata, forse, talvolta, trascurando la famiglia,
Il tempo è proprio volato.
La fatica, le preoccupazioni, le difficoltà, lo stress delle responsabilità sono volati
anch’essi via. Sono rimaste le grandi soddisfazioni e sono state tante.
rimasti i ricordi di un percorso di vita-lavoro

Sono

vissuto in lealtà, nella

collaborazione, nell’entusiasmo di fare e di sperimentare, nella condivisione delle
scelte, nel rapporto di stima reciproca e di fiducia sia con il personale tutto
che con le famiglie.
Rimane quella ” felicità” tutta terrena, durevole, che non degenera, che nessuno
può scalfire, che scaturisce dall’amare il proprio lavoro, la “felicità” di aver
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vissuto intensamente la scuola, di essere stata una donna di scuola e per la
scuola.
Ricordo gli scambi culturali a Parigi e con l’Austria, gli stage in Inghilterra,
il Coro ad Assisi, i grandi spettacoli di fine anno con teatro e musica, le feste di
carnevale, i concerti di Natale, il Natale solidale,

i Mercatini di Natale, la

Bottega solidale, la varietà dei laboratori per la personalizzazione dei percorsi
di apprendimento e per scoprire
nuoto

i talenti di ciascuno (financo il laboratorio di

in piscina), i riconoscimenti avuti a livello nazionale per vari concorsi

vinti, e tanto altro ancora, tutto realizzato con il cuore e con la finalità di
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e di promuovere un’autentica
inclusività. Non posso poi non ricordare la cerimonia pe il nuovo nome
dell’istituto che diventa

“RITA LEVI-MONTALCINI” …

e per finire

il Piano

Scuola Estate.
Non andrò ad elencare tutto ciò che si è fatto, perché

emerge in modo

dettagliato dal PTOF. Ciò che non emerge invece dal PTOF è il lavoro complesso
che c’è stato dietro: il lavoro di tutti, la voglia di creare nuove opportunità e
nuove esperienze

per i bambini e i ragazzi e di

cambiamento e di innovazione,
l’interfaccia

l’attenzione

soddisfare i loro bisogni di
alle richieste

delle famiglie,

con le istituzioni del territorio, garantendo nello stesso tempo a

tutti la certezza del diritto.
In queste righe di commiato, desidero fare un’ultima raccomandazione ai
docenti. Siate fieri del vostro lavoro, del vostro ruolo, della vostra missione di
educatori. Siate maestri. Il vostro lavoro non è un lavoro come gli altri. È un
lavoro privilegiato, è straordinario e rivoluzionario, perché avete in mano gli
strumenti per formare cittadini e uomini di domani. Che ogni vostra lezione
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possa accendere la scintilla per una “testa ben fatta” (E. Morin) e non una testa
ben piena, in una scuola capace di produrre futuro per tutti.
Un grazie di cuore a Voi tutti, docenti dell’infanzia, della primaria e della
secondaria, con voi

ho condiviso tanti e bei momenti lavorativi, in un quadro

di rapporti improntati alla reciprocità, sempre aperti e leali e a voi va la mia
riconoscenza per quanto avete fatto e continuate a fare per la Scuola e per la
comunità. Un grazie

particolare allo Staff dirigenziale che ha condiviso con me

la complessa gestione dell’Istituto per il suo concreto miglioramento, non
valutando affatto le ore di servizio nello svolgimento delle attività richieste: i
Responsabili di Plesso: Alba Li Vigni, Maria Ingoglia, Antonella Volpe, Franca
Amato e Marianna Aiello, Elisa Viviano, Eleonora Rallo, Luisa Nastasi, Giovanna
Di Salvo, Rosalba Sanfilippo, i docenti Funzioni Strumentali che si sono
avvicendati nel tempo e i miei collaboratori: Pietro Rizzuto, Salvatore Di Salvo,
Giusi Mangogna, anche se solo per un anno, e Nuccia Valenti. A questi si aggiunge
Angelo Recupero, eccellente supporto

nel periodo emergenziale e nella

velocizzazione dell’ acquisizione delle nuove competenze digitali. Tutti sempre
disponibili e pronti ad intervenire per il buon funzionamento della scuola,
formando squadra e intessendo buone relazioni con tutto il personale e con le
famiglie. Alla prof.ssa Nuccia Valenti, memoria storica dell’Istituto, mio braccio
destro in questi sette anni, va un mio ringraziamento speciale.

Discreta nella

sua costante presenza, importante e apprezzata, instancabile, priva di orologio,
pronta ad accogliere le novità e le sfide, è stata la migliore collaboratrice che
un dirigente

possa avere desiderato. Un mio caloroso saluto va

al Personale

Amministrativo con il quale si è instaurata un’ottima ed efficiente intesa
lavorativa, ai Collaboratori scolastici, il cui apporto al funzionamento della scuola
viene a volte sottovalutato, ma mai da me. Essi sono componenti essenziali della
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scuola come comunità educante. Anche a Voi, desidero esprimere la mia
riconoscenza e la mia stima per il Vostro prezioso lavoro (talvolta al di fuori dei
propri compiti), e per quanto avete fatto in questo periodo emergenziale per
soddisfare le richieste dei genitori e

per rendere la scuola più sicura ed

accogliente.
Rivolgo un saluto alla DSGA Maria Noto che mi ha affiancato per ben 5 anni,
e all’attuale DSGA Filippo Triolo che in questi anni, anche se solo 2, ho avuto
modo di apprezzare per la competenza professionale, per la capacità di gestire
il personale, per la collaborazione, per lo scrupolo, la precisione e per la grande
disponibilità, accettando sempre l’ulteriore aggravio di lavoro che gli causavo
con le iniziative messe in campo.
Grazie ai Presidenti del Consiglio di Istituto ed ai Consiglieri che nel tempo si
sono susseguiti, per avermi sempre supportato nelle scelte fatte e per aver avuto
fiducia nel mio operato. In particolare
Istituto, Salvatore Lombardo,

al Presidente attuale del Consiglio di

che mi sta accompagnando

nella conclusione

della mia attività lavorativa, che con equilibrio ha saputo guidare i lavori del
Consiglio, anche in scelte delicate e con il quale ho lavorato in piena armonia.
Porgo i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i componenti in carica

del

Consiglio di Istituto, sempre presenti, partecipi alle sedute e disponibili ad un
chiaro confronto, finalizzato, sempre, ad operare e decidere per il meglio della
scuola e dei nostri bambini e ragazzi.
Inoltre, il mio pensiero e il mio saluto vanno ai genitori e alle famiglie degli
alunni. Abbiate fiducia nelle professionalità e nelle potenzialità dei docenti. I
genitori sono una componente sostanziale del processo educativo e senza
l’alleanza educativa, la partecipazione e la collaborazione, la Scuola non può
ottenere i risultati che si prefigge.
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Grazie per la collaborazione ed il calore umano che mi avete offerto in questi
anni! Vi auguro di continuare a svolgere il vostro ruolo di genitori con efficacia,
equilibrio e serenità di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di
brillanti risultati per i vostri figli, sia nello studio, sia nella vita.
Grazie per avere avuto fiducia in me, di avermi affidato i vostri figli, e di avermi
sostenuta

nei

rapporti

con

le

Istituzioni.

Sono stati anni vissuti con intensità e con grande progettualità che sto
continuando ad esercitare fino all’ultimo giorno.
Porterò sempre con me, nel mio cuore e nella mia mente il calore, la fattiva
collaborazione e lo spirito di solidarietà. A tutti, con rinnovata gratitudine e
stima, il mio più cordiale saluto e abbraccio affettuoso.
A voi bambine e bambini,

ragazze e ragazzi vi auguro di vivere una scuola

gioiosa, di scoperta, capace di produrre apprendimenti significativi, una scuola
che possa regalarvi copiose soddisfazioni scolastiche e personali.
Desidero ringraziare, inoltre la Parrocchia della Chiesa Madre, nella persona
dell’Arciprete Padre Antonino, i Frati di Betania e le Associazioni del territorio,
che ci hanno permesso di realizzare diverse iniziative e di arricchire la nostra
offerta formativa.
Un grazie all’Amministrazione Comunale, al Sindaco, con il quale si è avuto un
rapporto dialettico intenso, riuscendo a collaborare nell’interesse primario della
comunità scolastica, soprattutto nel periodo emergenziale, nel quale la sinergia
di azioni si è rivelata

preziosa ed efficace. Grazie ai Responsabili degli Uffici

comunali, che hanno cercato sempre di rispondere alle richieste della scuola.
Grazie alle Forze dell’Ordine sempre disponibili a collaborare con la scuola nelle
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attività di educazione alla legalità e nelle azioni di contenimento dell’evasione
scolastica.
Un grazie alla Dirigente scolastica Francesca Accardo che ci ospita ancora nelle
sue strutture scolastiche, senza mai farci sentire ospiti e avendo cura di rendere
la nostra permanenza gradevole e adeguata alle esigenze degli Uffici e dei nostri
alunni.
Nel passare il testimone, infine, Il mio augurio è che possa non esserci frattura
con quanto è stato fin qui raggiunto, che non venga stravolta la storia e l’identità
dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” e

che continui la costante

crescita culturale ed umana di questa Comunità che ho avuto l’onore di guidare
per sette anni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

