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Comiso, 29.08.2022 
 

Saluto del Dirigente Scolastico 
 
Cari amici, 
prima di iniziare un nuovo capitolo della mia vita ho il piacere di 
esprimere un affettuoso grazie a tutti per i sentimenti di stima  e di 
fiducia che mi avete manifestato e rivolgervi i più calorosi auguri per 
l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
Il 1° settembre, dopo quasi 43 anni di servizio, lascio la mia attività 
professionale. 
 
Non nascondo le tante emozioni che mi accompagnano, ma sono 
profondamente serena perché credo di aver dato alla scuola, in tutti 
questi anni, il meglio di me stessa, operando sempre con passione ed 
entusiasmo, senza arrendermi davanti alle inevitabili difficoltà, 
ampiamente ricompensata dalla ricchezza delle straordinarie esperienze 
vissute, da docente prima e da dirigente dopo, in un percorso di lavoro 
impegnativo e di grande responsabilità ma denso di soddisfazioni. 
 
Di tutte le scuole in cui ho operato conservo un bellissimo ricordo per le 
persone incontrate e per quanto è stato realizzato grazie al loro 
contributo. Penso ai tanti alunni, famiglie, uomini e donne che ho 
conosciuto, ai loro sorrisi di oggi quando capita di incontrarli e ai loro 
ricordi riconoscenti  e gratificanti. 
 
Oggi chiudo il mio mandato con la consapevolezza di aver costruito 
assieme a voi una scuola  solida e moderna, capace di unire tradizione e 
innovazione, aperta al territorio e più rispondente ai bisogni dei giovani e 
della realtà contemporanea e, come voi amate definirla, “una scuola 
gioiosa, inclusiva, dinamica e con lo  sguardo rivolto al futuro”. 
 
Per tutto quello che in questi anni è stato fatto, per questo percorso di 
lavoro così intenso e fecondo, per il clima di serenità e di collaborazione, 
che contraddistingue una vera “famiglia”, voglio ringraziare tutti.  
 
Un grazie di cuore ai DOCENTI: abbiamo lavorato insieme “gomito a 
gomito”, abbiamo fatto “squadra” nel confronto positivo e con 
l’atteggiamento sereno e  costruttivo che ha rappresentato il nostro stile 
“vincente”. Un particolare apprezzamento va allo STAFF 
DIRIGENZIALE che ha condiviso con me la complessa gestione 
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dell’Istituto, ai DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI, all’ANIMATORE 
DIGITALE, alle FIGURE DI SISTEMA, ai miei COLLABORATORI più 
diretti, sempre aperti e leali, che si sono prodigati con grande energia 
senza guardare troppo l’orologio e alle FIGURE PROFESSIONALI CHE, 
A VARIO TITOLO, OPERANO NELLA SCUOLA: a tutti  sono 
riconoscente per quanto hanno fatto e continueranno a fare per i nostri 
ragazzi e per la comunità. 
 
Saluto con gratitudine il PERSONALE AMMINISTRATIVO,  con il quale 
si è instaurata un’ottima ed efficiente intesa lavorativa, gioiosa e 
proficua, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli nonchè i 
COLLABORATORI SCOLASTICI,  tasselli fondamentali nel sistema scuola, 
pronti a soddisfare le richieste di alunni, genitori e docenti contribuendo 
a rendere la scuola più sicura ed accogliente. 
 
Un particolare ringraziamento va al DSGA che mi ha affiancato senza 
riserve: sempre disponibile e pronto ad intervenire con competenza, 
serietà, scrupolo e precisione per il buon funzionamento dell’istituto. 
 
Grazie ai PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E AI 
CONSIGLIERI  che nel tempo si sono susseguiti, per avermi supportato 
nelle scelte fatte e per aver avuto fiducia nel mio operato. Un grazie 
speciale va all’attuale Presidente del Consiglio di Istituto con cui ho 
lavorato in piena armonia e che con equilibrio e sensibilità ha saputo 
guidare i lavori del Consiglio, mettendo in atto altresì azioni concrete a 
vantaggio della comunità scolastica.   
 
Il mio ringraziamento, inoltre, va alle FAMIGLIE degli studenti, 
elementi basilari del processo di corresponsabilità educativa, con le quali 
ho costruito un proficuo rapporto di collaborazione basato sulla fiducia 
reciproca. Esprimo particolare gratitudine ai tanti meravigliosi genitori 
che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di progetti speciali 
e che hanno lasciato concrete testimonianze della propria presenza a 
scuola. 
 
Rivolgo il più affettuoso saluto a tutti gli ALUNNI, sempre al centro dei 
miei pensieri, a cui auguro di vivere la scuola con gioia e curiosità e di 
perseguire con determinazione obiettivi di qualità senza rinunciare ai 
propri sogni, impegnandosi con passione e sacrificio. 
 
Un sincero grazie va al SINDACO del Comune di Comiso, persona di 
scuola e per la scuola, con cui ho avuto un rapporto dialettico e di 
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collaborazione intenso nell’interesse primario della comunità scolastica, 
all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI DIRIGENTI E 
RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI (ufficio tecnico e servizi 
sociali in primis), che hanno risposto efficacemente alle richieste della 
scuola.  
 
Ringrazio L’ASP, LE FORZE DELL’ORDINE E TUTTI GLI ALTRI 
INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI, sempre pronti ad intervenire, 
mettendo a disposizione personale qualificato per promuovere iniziative 
educative intese a implementare la cultura della salute, della 
sostenibilità e della sicurezza. 
   
Desidero ringraziare, inoltre, LE PARROCHIE, GLI ENTI E LE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E MUSICALI DEL 
TERRITORIO con cui ho condiviso obiettivi culturali, sociali e umani su 
tematiche comuni per portare avanti attività che hanno arricchito la 
nostra offerta formativa. 
 
Grazie AI DIRIGENTI E AL PERSONALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
PROVINCIALE che si sono avvicendati nel tempo, per il supporto, la 
disponibilità e la vicinanza dimostrati in tante occasioni: con loro ho 
costruito un rapporto sempre aperto e cordiale.  
 
AI COLLEGHI DIRIGENTI SCOLASTICI di oggi e di ieri dico grazie per 
tutte le occasioni di confronto, di scambio e di rispetto reciproco che 
hanno contribuito alla mia crescita professionale in un clima di lealtà e 
affetto. 
 
Rivolgo inoltre i più calorosi auguri di buon lavoro al COLLEGA che mi 
succederà.  
 
A voi tutti infine auguro di proseguire con “la mente e con il cuore” di chi 
è consapevole del delicato compito che assolve. 
 
Chiudo con l’entusiasmo e l’energia del primo giorno di lavoro, felice e 
grata per l’arricchimento umano e professionale che ho  ricevuto e che mi 
apparterrà sempre. Di questa scuola, della “mia” scuola, conserverò 
sempre vivo e affettuoso il ricordo. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
 Giovanna Campo 
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