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             Mariano Comense, 31 agosto 2022 
 

Agli studenti 
Ai genitori  
Ai docenti 

 
Carissimi  TUTTI, 
 
oggi 31 agosto 2022, ultimo giorno del mio mandato dirigenziale e della mia vita lavorativa. 
 
Un saluto a tutti coloro che in questi ultimi anni, qui al Jean Monnet, mi hanno accompagnato in 
una quotidianità impegnativa e faticosa, aiutandomi nella conduzione e nella soluzione dei mille 
problemi del mondo della scuola e di un istituto molto complesso ma ricco di energie e di 
potenzialità. 
 
Grazie a coloro che mi hanno sostenuto nelle mie scelte e nelle decisioni difficili; 
grazie anche a coloro che non le condividevano, perché mi hanno aiutato a riflettere di più e 
meglio, e a valutare con più rigore i possibili esiti. 
 
Un saluto a tutti i Genitori che ho incontrato in questi anni, che mi hanno aperto il loro cuore, che 
mi hanno raccontato un pezzetto di vita, i loro problemi e le loro speranze, che mi hanno mostrato 
tutto il loro coraggio nell’affrontare contingenze e situazioni difficili. 
Un pensiero anche a quelli che, arrabbiati e aggressivi, spesso dimenticano che il lavoro comune 
dà i risultati, che solo il garbo e la gentilezza aprono le porte all’ascolto e ben dispongono alla 
condivisione. 
 
Un abbraccio a tutti gli studenti, perché il loro percorso inizi, continui e si evolva verso una vita in 
cui l’istruzione e l’educazione abbiano fatto la differenza: il sapere è importante, ma ciò che va 
coltivato è la curiosità, l’interesse per la cultura, l’amore per la Terra, il rispetto degli altri, la volontà 
di difendere i propri diritti nell’esercizio dei propri doveri, e soprattutto il culto della libertà nella 
comunità solidale. 
 
Grazie a tutto il personale, collaboratori scolastici, tecnici e amministrativi, con i quali ho vissuto 
difficoltà e battaglie che mi hanno temprato nella pazienza, nella tenacia, ma anche nella 
convinzione che, alla fine, prima o poi, il senso della comunità operante deve prevalere su tutte le 
posizioni, anche le più contrastanti. 
 
Un pensiero particolare e intenso va a tutti i docenti: sono coloro che fanno la  differenza in classe. 
Lo studio, l’approfondimento, la formazione devono guidare l’operato e le scelte didattiche di ogni 
giorno; i ragazzi sono bene prezioso da curare e coltivare, e non possiamo essere superficiali e 
approssimativi!  
Ringrazio tutti i docenti che mi hanno commosso attraverso le parole affettuose e piene di 
gratitudine dei loro studenti; e spero ardentemente che coloro che non amano essere insegnanti e 
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non comprendono la fatica dell’apprendere possano trovare altre strade di realizzazione personale 
fuori dalla scuola. 
 
Un ringraziamento multicolore, dal profondo del cuore, va ad alcune persone che negli ultimi sette 
anni, chi prima, chi dopo, chi sempre, sono stati al mio fianco con dedizione e senso di 
responsabilità, Dario Marzolo, Cristina Caldirola, Paola Colamarino, Matteo Ricucci, Mimma 
Zappia, William Fasoli, Sabina, Maria Grazia: hanno condiviso con me problemi, dubbi e impegni 
molto gravosi, ma sono stati presenti e vigili. 
 
Un pensiero va anche a Lidia, Beppe, Luisa, Carla, Mimmo, Stefania, Marilisa, Mario, Antonella, 
Angela, Lia, persone che ho incontrato lungo il mio percorso da dirigente e che mi hanno mostrato 
le mille sfaccettature di una umanità ricca di risorse, di valori, di sorprese. 
 
Molti mi chiedono come mi sento e cosa farò adesso. 
Sono felice perché ho raggiunto in salute un traguardo; 
sono soddisfatta perché ho realizzato il mio sogno di sempre di essere prima insegnante e poi 
dirigente; 
sono contenta perché, nella fatica, sono cresciuta, ho imparato, ho sperimentato, ho anche 
sbagliato; ho sofferto ma ho raggiunto obiettivi, ho affrontato problemi, ho trovato soluzioni; 
sono orgogliosa di me poiché ho cercato di fare il mio dovere al meglio, lavorando 
instancabilmente; 
sono stupita come l’essere umano possa riuscire a “fare” al di là ed oltre le sue forze fisiche; 
sono ancora piena di speranza che il mondo possa essere migliore; 
sono perplessa di fronte agli esseri umani abbietti che alimentano la guerra; 
credo ancora che la scuola statale sia valore e risorsa della nostra repubblica e della nostra 
democrazia, e sono orgogliosa di avere dato il mio contributo perché funzionasse al meglio. 
 
Dopo una lunga carriera sono molto stanca e desidero riposare. 
E’ tempo di stare più vicina alla mia famiglia. 
Ho bisogno di coltivare interessi, viaggiare, scoprire altro, continuare ad apprendere. 
Insomma gioire della vita … 
Non voglio “staccarmi” dal passato lavorativo, desidero solo guardare alla mia quotidianità 
dirigenziale, che ha assorbito gran parte del mio tempo, dei miei pensieri, della mia creatività e di 
tutte le mie risorse, con soddisfazione e con un pizzico di orgoglio, e con lo sguardo affettuoso di 
chi comprende cosa sia la fatica fisica e mentale perché l’ha vissuta a lungo. 
 
Adesso c’è bisogno di serenità e … leggerezza! 
 
Buon cammino a ciascuno, 
Buon lavoro a tutti, 
Buon anno a tutto il Jean Monnet! 
E al nuovo Dirigente: BEN ARRIVATO e buon lavoro! 

Dott. Leonarda Spagnolo  
Dirigente scolastico uscente 


