
 

Messaggio di saluto 

Gent.ma Preside, care colleghe e colleghi, 

 Questo sarà l’ultimo collegio docenti cui partecipo, a conclusione del mio percorso   
professionale nella scuola. Così sarà anche per altre colleghe con le quali abbiamo 
condiviso, nel corso degli anni, momenti di confronto e di collaborazione, molti dei 
quali proprio all’interno delle riunioni collegiali e delle varie commissioni. Anche a loro 
va il mio pensiero in questo momento. 

Questo è il momento dei saluti…a distanza, ma la distanza non alleggerisce la 
consapevolezza del distacco da un luogo e, soprattutto dalle persone con le quali 
abbiamo svolto un lavoro certamente difficile e impegnativo, ma bellissimo, perché 
ricco di umanità e rivolto al futuro. 

Alla soglia della pensione, penso sia abbastanza naturale voltarsi indietro a 
ripercorrere mentalmente gli anni della propria storia professionale; si ricordano 
colleghe/i, dirigenti, alunni, genitori; corsi di aggiornamento, discussioni, riforme…Ci 
si accorge di essere stati testimoni diretti ( e forse anche protagonisti più o meno 
consapevoli) dei profondi  cambiamenti che hanno investito la scuola. 

Oggi esco da una scuola molto diversa da quella in cui entrai giovane maestra, piena  
di entusiasmo e desiderio di fare del mio meglio per essere all’altezza del ruolo 
culturale, educativo e sociale che connota il lavoro dell’insegnante. La scuola è 
cambiata tantissimo, soprattutto in questi ultimi due anni, anni terribili in cui siamo 
diventati tutti più poveri: poveri di relazioni e dunque più soli, più isolati. Tutti, e i 
nostri alunni per primi e in modo più preoccupante. 

Con un po’ di commozione, saluto la Dirigente Angela Botta e tutte le colleghe/i: a chi 
rimane auguro innanzitutto di tornare ad una scuola tutta in presenza, fatta di scambi 
e relazioni personali; ad una scuola in cui ognuno possa esprimere il meglio di sé e 
insieme essere una “comunità educante” capace di rispondere ai bisogni dei bambini 
e dei ragazzi di oggi. 

Alle colleghe che con me vanno in pensione, auguro un tempo felice, ricco di salute  e 
di tutte le cose belle che ognuna porta nel cuore. 

Un saluto speciale alla mia collega e amica Maria Magnani: abbiamo condiviso un’idea 
di scuola e insieme abbiamo cercato di realizzarla nei tanti progetti attuati nel plesso 
di Morazzone. 

Con gratitudine per il tempo trascorso e speranza per quello futuro, un caro saluto a 
tutti. 
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