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Cassano d’Adda, 31 agosto 2020 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti, agli alunni e ai bambini 

Al Dsga 

Al personale docente e ATA 

A tutta la comunità educante 

Oggetto: Saluti del Dirigente Scolastico Valentina Cardella 

Carissimi,  

oggi è il mio ultimo giorno lavorativo come dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo 

Quintino di Vona.  

In questo anno così speciale ho potuto apprezzare in molte occasioni l’operosità di tutti e 

l’orgoglio di appartenere alla scuola, presupposti fondamentali per difendere e diffondere i valori 

della solidarietà e della convivenza democratica. Non dimenticherò l’esperienza di questo anno 

formativo per il mio delicato e complesso incarico professionale. Da tutti voi ho imparato tanto e 

ciò mi sarà di aiuto per il futuro.  

La mia gratitudine è anzitutto rivolta ai docenti, che hanno dimostrato grande professionalità nel 

loro lavoro quotidiano e hanno saputo, generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni 

e ai processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola. L’emergenza Covid-

19 ed il relativo periodo di didattica a distanza sono stati motivo di arricchimento umano prima 

che professionale per l’intera comunità. Ci siamo trovati fragili davanti alle novità ed abbiamo 

saputo reagire con spirito di servizio nell’interesse primario del bene dei nostri studenti e delle 

loro famiglie. 

Il mio saluto e il mio ringraziamento è rivolto ai referenti di plesso, al team dell’inclusione, alla 

commissione sicurezza e ai vari referenti, il cui aiuto prezioso mi ha accompagnato in tutto l’anno 

scolastico trascorso. E’ da attribuire a loro, alla loro laboriosità e preparazione, al loro spirito di 

sacrificio, al loro attaccamento al dovere, se tutti noi abbiamo potuto lavorare più serenamente e 

più efficacemente nell’interesse di tutti. 

La mia gratitudine è rivolta anche al DSGA e al personale ATA, fedeli compagni di viaggio 

nell’avventura quotidiana delle pratiche amministrative e burocratiche, che hanno dimostrato 
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grande professionalità nel loro lavoro quotidiano e hanno contribuito, nei diversi settori di 

riferimento, al buon funzionamento del nostro Istituto. Li ringrazio e auguro loro di percepire 

sempre l’importanza della loro funzione nel progetto educativo che offriamo all’utenza. 

Un saluto ed un ringraziamento particolare ai membri del Consiglio di Istituto la cui collaborazione 

è stata sempre estremamente preziosa. 

Un saluto speciale va ai Genitori che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli. A tutti voi 

auguro di cogliere sempre il significato fondamentale della relazione scuola famiglia, per poter 

costruire davvero insieme il progetto educativo che porta al successo formativo e alla crescita dei 

propri figli, sostenendo e rispettando innanzitutto il ruolo di ciascun componente della comunità 

stessa. 

Ringrazio e saluto gli amministratori e i responsabili delle istituzioni, in primo luogo il Sindaco, con 

il quale la collaborazione è stata attiva e cordiale, nel comune intento di contribuire alla crescita 

civile e culturale della comunità scolastica. 

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto alle alunne e agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, che 

ogni giorno popolano le aule e, guardando al futuro con fiducia, speranza e buoni propositi, danno 

vita alla più straordinaria delle comunità che è la scuola. Tra pochi giorni torneranno a scuola, 

molti di loro si ritroveranno, altri saranno appena arrivati e saranno desiderosi di conoscere nuovi 

compagni, nuovi ambienti, nuove opportunità. Il mio saluto arrivi anche ai più piccoli che per la 

prima volta entrano a scuola; guardate con fiducia e simpatia i vostri insegnanti che vi 

accompagneranno in questo nuovo cammino. Ai più grandi vorrei dare l’invito a considerare la 

scuola come uno dei luoghi importanti ed indispensabili per la crescita umana, culturale e sociale. 

 Non dobbiamo mai dimenticare che sono gli alunni il motore di questo mondo e che è per il loro 

bene che in tanti e in modi diversi ci adoperiamo e impegniamo. 

  

Colgo, con questo ultimo saluto, l’occasione di inviare a tutti indistintamente un sentito 

ringraziamento per la collaborazione e il lavoro svolto, la condivisione di obiettivi e le fatiche e i 

successi che sono certo ci hanno accompagnato nell’anno trascorso insieme. 

Auspico che nel prossimo anno scolastico - come nei futuri - continui costante la crescita culturale 

ed umana di questa Comunità scolastica che ho avuto l’onore di dirigere quest’anno.  

Con stima e gratitudine, 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Valentina Cardella  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005  

s.m.s. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


		2020-09-01T01:03:24+0200
	Cardella Valentina




