Al personale scolastico
Ai signori sindaci
All’UST di Alessandria
Al Consiglio d’Istituto
Agli alunni e alle loro famiglie

Carissimi TUTTI,
come forse saprete, dal prossimo anno scolastico non sarò più il Dirigente di questo Istituto; per effetto
della mobilità interregionale tornerò nella regione di residenza, l’Emilia Romagna.
Sono passati tre anni dal mio arrivo all’I.C. “Don Milani”, in una terra per me sconosciuta, alle prese con un
lavoro nuovo e difficile; il timore di non farcela era tanto e la complessità del nostro istituto ha inizialmente
aumentato le mie preoccupazioni. D’altro canto l’entusiasmo per il nuovo ruolo e l’amore per il mondo della
scuola mi hanno aiutato a mettere da parte timori e paure, scoprendo subito persone pronte a darmi una
mano, a supportarmi in ogni momento; i colleghi, tutto il personale, le amministrazioni comunali, gli alunni
con le loro famiglie mi hanno accolto a braccia aperte, facendo a gara per mettermi a mio agio. Con il
tempo, attraverso un colloquio costante e leale, tutti insieme abbiamo perseguito obiettivi che sono
diventati comuni: migliorare la qualità dei percorsi formativi, favorire l’integrazione e l’inclusione, avvicinare
la scuola al mondo reale.
Lontano da casa, mi avete aiutato a non sentire troppo la distanza dalla mia famiglia; ciò mi ha consentito di
dedicarmi con rinnovato entusiasmo al lavoro, supportato da un gruppo che si è via via allargato e ha provato,
insieme a me, a promuovere un modo di fare scuola coinvolgente, conservando il buono che c’era, ma con lo
sguardo attento alle soluzioni innovative e alle opportunità che nel tempo si sono presentate.
Un sentito ringraziamento quindi a tutti: a chi mi ha preceduto, alle amministrazioni comunali, all’Ufficio
Scolastico di Alessandria, ai servizi, ai colleghi, ma soprattutto un ringraziamento speciale agli alunni, che mi
hanno abbracciato con calore ed affetto ogni volta che ho messo piede in aula, regalandomi sorrisi che sono
stati linfa vitale per affrontare momenti particolari e difficili come quelli che abbiamo vissuto e stiamo
ancora vivendo: mi mancherete tutti e vi ringrazio, uno per uno, per questi tre anni di dirigenza, duri, ma
ricchissimi da un punto di vista professionale e umano.
È grazie a voi, alla “mia” segreteria, ai “miei” collaboratori più stretti, ai “miei” docenti, che non ho mai
sentito il peso della solitudine; spero di aver ricambiato almeno in parte quanto ricevuto: tutto ciò che ho
fatto, errori compresi, l’ho fatto con amore e passione.
La decisione di lasciare questa scuola è legata unicamente alla necessità di ricongiungermi con la mia
famiglia, componente imprescindibile della serenità personale e lavorativa.
Senza retorica, porterò nel cuore questi tre anni e conto sinceramente di venirvi spesso a trovare…d’altro
canto il primo amore non si scorda mai!

Con affetto enorme,
Il vostro DS, Gennaro Scotto di Ciccariello
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