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Carissimi,
il 31 agosto p.v. concluderò il mio incarico di dirigente presso l’Istituto Comprensivo Via Bologna in
Bresso. Seppure la notizia fosse ampiamente prevedibile e prevista, tuttavia non nascondo la
difficoltà nel vivere questo distacco. Evidentemente la saetta previsa, che notoriamente “vien più
lenta”, rimane pur sempre saetta.
Sentimenti contrastanti mi attraversano. Su tutti prevale, però, la profonda gratitudine verso tutti
voi per la splendida collaborazione che mi avete assicurato nel condividere e costruire insieme
un’idea di scuola aperta all’innovazione, attenta al territorio, dialogante con le famiglie, ma
soprattutto accogliente verso ogni bambino e ragazzo che la frequenta; una scuola capace di offrire
esperienze formative significative sul versante culturale come su quello umano, una scuola che non
teme di fare la differenza.
Sono orgoglioso di essere stato il vostro dirigente.
In questi quattro anni la scuola è cresciuta molto e non solo per l’incremento del numero delle
famiglie che hanno scelto la proposta che insieme abbiamo cercato di modellare, ma anche per la
cura che ciascuno di voi ha assicurato alla crescita e allo sviluppo della propria professionalità.
Questo ci ha permesso di diventare una scuola che non teme di confrontarsi con le sfide educative
del nostro tempo, sempre più inclusiva e a misura di ogni alunno, anche di quello più difficile, che
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nelle nostre classi ha potuto sperimentare l’accoglienza di chi vive la professione dell’insegnamento
come servizio alla persona e alla società.
Vi ringrazio per come mi avete accolto e per avermi insegnato ad essere il dirigente che avete
conosciuto. Vi assicuro che quando sono arrivato non avevo la più pallida idea di come avrei vissuto
questa nuova esperienza lavorativa, ma voi avete saputo guidarmi e mi avete aiutato a comprendere
il senso del servizio che deve sempre connotare colui che è chiamato a rivestire ruoli di
responsabilità e di direzione.
In quei giorni ebbi a dirvi che avrei potuto essere "dirigente" solo con voi e mai senza di voi. E voi ci
siete stati tutti.
Ringrazio la dott.ssa Gaetana Cannatelli che mi ha preceduto e mi ha introdotto con rispetto e
competenza in quella che era la sua scuola, verso cui è rimasta appassionata ma mai gelosa. La sua
fiducia nei miei confronti mi ha spronato e mi ha indotto ad un maggiore impegno. Così ho potuto
toccare con mano che spesso si raccoglie quello che altri hanno seminato e che si deve piantare
quello che altri mieteranno. Siamo tutti servitori, parimenti importanti finché collaboriamo insieme.
Con questa consapevolezza si può essere autenticamente liberi nel fare della propria professione
uno strumento di promozione umana per sé e per gli altri.
Ringrazio il Consiglio di Istituto, con un saluto particolare al Presidente in carica sig.ra Laura
Zamparano, per l’aiuto e il supporto nel tessere le fila di una collaborazione rinnovata con le famiglie
e i comitati genitori che rimangono un valore prezioso per l'Istituto.
L’alleanza educativa scuola famiglia rimane un elemento strategico per la riuscita di ogni progetto
educativo, per la tessitura di relazioni di fiducia all’interno delle classi e dei plessi e per continuare a
dare alla scuola ambienti di apprendimento rinnovati, moderni, funzionali e sicuri.
Invito tutti a proseguire per questa strada che sarà foriera di ogni miglior traguardo se si saprà
guardare nella stessa direzione.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale per l’attenzione che ha assicurato alla scuola e
l’interlocuzione privilegiata sui temi dell’educazione, dell’accoglienza, dell’inclusione e della
prevenzione del disagio e della dispersione.
Invito a non lasciare cadere mai l’attenzione verso la Scuola e a far sì che servizi e strutture siano
sempre all’altezza delle istanze di promozione, tutela e sicurezza imposte dai bisogni dei piccoli
cittadini bressesi che le frequentano prima ancora che dalle norme indefettibili che le governano.
Un ringraziamento particolare ai collaboratori scolastici per la cordialità con cui mi hanno sempre
accolto e l’impegno profuso a tenere la nostra scuola pulita ed accogliente, al personale della mensa
per i tanti momenti piacevoli vissuti insieme pur nell’impegno del servizio.
Un grande grazie a tutto il personale della segreteria e ai dsga sig.re Milena Tagliabue e Maria Mauro
per la professionalità, la stima e la collaborazione assicuratami lungo questi anni, cercando di
risolvere i problemi quotidiani spesso oltre l’orario di servizio e nei momenti più disparati:
rimangono una risorsa preziosa a servizio di tutta la scuola il cui lavoro talvolta rimane
misconosciuto, ma che è sempre puntuale e competente.
Un pensiero speciale a tutti i Collaboratori, Referenti di plesso, Responsabili di progetto e alle
Funzioni strumentali con i quali in questi anni ho condiviso il peso della complessa gestione e
conduzione del nostro Istituto, assicurandone funzionalità e organizzazione. Senza ciascuno di essi
non avrei potuto reggere il peso della complessità che la direzione del nostro Istituto comporta. Ho
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trovato grandi professionisti, belle personalità e nuovi amici.
Un grazie speciale alla dott.ssa Mollica con cui ho avuto il piacere di condividere questa
responsabilità a favore della comunità bressese, incontrando collaborazione, stima e convergenza di
visione in un’ottica di servizio scolastico territoriale integrato.
Quando sono arrivato vi ho detto che mi sarei affezionato presto a questa scuola e alle persone che
la vivono e così è stato, ma quello che mi ha sostenuto ogni giorno è stata la stima e l’affetto di cui
avete saputo circondarmi in questi anni, sviluppando relazioni di reciproca fiducia che in taluni casi
non esito a definire di amicizia vera e profonda.
Chi ha responsabilità di servizio non può fare a meno di cercare il bene per ciascuno e il senso
dell’agire comune perché ognuno possa essere valorizzato e messo in condizione di contribuire al
meglio alla costruzione di quella casa di tutti che è la scuola, la nostra scuola. Ma in questo non mi
sono sentito mai solo: ciascuno di voi ha fatto la sua parte.
Ora è tempo di proseguire questa magnifica esperienza con un nuovo dirigente. Sono sicuro che
saprete accogliere il prof. Davide Bassani come avete fatto con me e di continuare sotto la sua guida
a far crescere una scuola che ha a cuore il futuro di Bresso e del nostro Paese, prendendosi ogni
giorno cura della formazione dei suoi cittadini più piccoli.
Auguro al nuovo Dirigente ogni miglior auspicio di successo e soddisfazione nell’impegnativo lavoro
che l’attende e l’orgoglio e il piacere di poterlo condividere con le persone straordinarie che ho
conosciuto.
Ad maiora
Salvatore Biondo

