
Carissimi tutti, 

giovedì scorso, inaspettatamente, dopo averlo tanto desiderato, mi è stato notificato il provvedimento 

di trasferimento, con effetto da lunedì 21, reso possibile per l’improvvisa scomparsa di una collega.  

La rapidità degli eventi non mi ha consentito di potervi salutare di persona, come avrei voluto. Affido, 

quindi, a queste poche righe, i sentimenti che mi accompagnano in questo particolare momento, 

sentimenti di sollievo, per un verso, ma anche di rammarico e di vuoto.  

Mi sento liberata dalla fatica quotidiana di trascorrere tante ore di viaggio in treno e di spostamenti, 

ma mentre cerco le parole per questa ultima comunicazione, mi appaiono i vostri volti, unitamente al 

ricordo degli ostacoli superati e di quanto è già stato avviato e che non potrò personalmente portare 

a compimento.   

Non dimenticherò Gabriella e tutto il personale ATA, disponibili e instancabili, con me in prima linea, 

sommersi da adempimenti infiniti, non sempre percepibili all’esterno; lo staff, competente e 

professionale, a supporto di una gestione complessa e articolata,  per tanti aspetti a me nuova; i 

docenti, di cui tanti componente storica e vera anima dell’Istituto,  collaborativi e punto di riferimento 

indispensabile; gli alunni, con le loro intemperanze e problematiche  giovanili, ma pieni di volontà 

ed entusiasmo; i genitori, preziosi per il loro contributo al buon andamento delle cose. 

Vi assicuro che da tutti ho ricevuto qualcosa che mi arricchisce da un punto di vista professionale ed 

umano. Credo sinceramente che potete essere fieri di voi stessi poiché avete tutto ciò che occorre per 

portare avanti il cammino intrapreso. 

Io lo farò altrove, ma sempre con un occhio al mio De Amicis-Cattaneo. 

Spero di non avere troppo deluso le vostre aspettative e che vogliate tenere sempre aperta una porta 

per me se ne avrò bisogno. 

Vi ringrazio per l’affetto che mi avete mostrato e auguro di cuore  buon lavoro a voi tutti e a chi mi 

sostituirà. 

                                                                                                           Dirigente scolastica 

                                                                                                               Rosaria Perillo 

       

  

 

  

 

 

 

 

 


