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Ai Bambini e alle Bambine della Scuola dell’Infanzia 

Alle Alunne e Agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado 
 

Al Personale Docente e ATA 
 

E p. c. ai Genitori  
A tutta la Comunità Educante 

 
 OGGETTO: Ultimo Giorno di Scuola  
 
 Dopo un triennio di servizio, oggi giunge al termine il mio incarico di Dirigente Scolastico 
nell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite. 
 Sono stati anni convulsi, unici sotto diversi aspetti e talvolta difficili sia dal punto di vista lavorativo 
che da quello relazionale, in cui spesso mi sarei sentita sola, se non avessi avuto il sostegno di persone 
eccezionali all’interno dell’Istituto che mi hanno accolta e sostenuta e che ho già ringraziato in sede privata. 
 L’esperienza vissuta mi ha consentito di crescere dal lato professionale e ancora di più da quello 
umano e per questo colgo l’occasione per ringraziare anche coloro che non hanno reso facile il mio percorso, 
perché è soprattutto tramite le avversità e i contrasti che la mia professionalità e le mie competenze si sono 
accresciute e arricchite. 
 Ritengo di aver agito sempre nel rispetto della legge e, soprattutto, nell’ambito assegnato alla mia 
competenza, nell’interesse e per il successo formativo dei bambini, delle bambine, delle alunne e degli 
alunni, cercando di non lasciare nessuno indietro, e il mio pensiero più intenso è rivolto a loro, che nelle 
difficoltà, con sorrisi, abbracci, gesti, parole e fatti, mi hanno dato la forza di continuare e, nei momenti più 
bui, con il loro atteggiamento spontaneo e cristallino sono riusciti a trasformare l’ombra in luce. 
 Nelle mani dei più piccoli, dei più giovani e in quelle del Personale docente e ATA consegno la 
nostra Scuola, che si è innovata e ha compiuto una rivoluzione nel giro di brevissimo tempo, stringendo patti 
con la comunità, integrandosi con il territorio, stipulando reti di scopo con scuole dislocate sull’intero 
territorio nazionale, stringendo accordi con organismi riconosciuti a livello nazionale e internazionale, 
ottenendo riconoscimenti, partecipando a innumerevoli progetti e attività, rimanendo aperta a tutti per 
l’intero arco della giornata e con ancora tantissime sfide da affrontare e altissimi traguardi da raggiungere. 
 Le parole non potranno mai esprimere pienamente ciò che sento e ormai è tempo di saluti: riesco 
solo a dirvi che lascio con rammarico e con un nodo alla gola un luogo che da sconosciuto è diventato un 
posto dell’anima e che resterà sempre la mia “prima” scuola. 
 Concludo questa mia con un piccolo dono, un’esortazione per il futuro e per la vita: “Andai nei 
boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se 
non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che 
non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente 
necessario. Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa...”1  
  
 Abbiate cura di splendere, sempre. 
  

La Preside 
 Angela Di Donato 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

                                                             
1 H. D. Thoreau, Walden o vita nei boschi (1854), Traduzione telematica a cura di R. Biondi, N. Ponti, G. Cacciotti, V. Guagliardo. 
Si riporta qui di seguito la versione originale: “I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential 
facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish 
to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practise resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep 
and suck out all the marrow of life…” 
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