
SALUTO DI COMMIATO AL PERSONALE CHE VA IN PENSIONE 

Benvenuti a tutti, un doveroso e sincero ringraziamento per la vostra preziosa presenza. 

 La scuola, per quest'anno, ha quasi chiuso i battenti, e per studenti e docenti ha inizio un 

periodo di riposo. Ma, per alcuni, la chiusura dell'anno scolastico è un momento importante 

perchè ha un sapore diverso: quello del collocamento a riposo dopo anni di lavoro. Il 

pensionamento è un avvenimento inevitabile, che ogni lavoratore ad un certo punto della vita ha 

di fronte. L'ins. Carmela Ragusa, la prof.ssa Marilena Sciurba, il sig. Giuseppe Costanza, il sig. 

Aloisio, per noi, Luigi Di Liberto, al prossimo primo settembre non varcheranno più la soglia della 

nostra scuola, dove, per giorni, mesi, anni, hanno impiegato tutte le loro energie. 

 Fra i corridoi di questa scuola trascorriamo una parte consistente della nostra vita , quando 

ci incontriamo parliamo di tutto, di alunni, dei fatti del giorno, dei nostri problemi quotidiani. 

Condividiamo ansie, gioie, momenti di delusione e di entusiasmo. I nostri colleghi spesso 

diventano nostri amici, talvolta anche i nostri confidenti. E quando qualcuno di essi va in pensione 

è un momento particolare per tutti: da un lato siamo contenti per loro che hanno raggiunto un 

traguardo ed hanno ottenuto qualcosa che desideravano, dall'altro lato siamo tristi, perchè 

sappiamo che fra questi corridoi non li incroceremo più e allora pensiamo a quello che ci 

mancherà di loro. 

 Molti gli aspetti che caratterizzano la personalità dei nostri insegnanti e del personale ATA 

cui oggi, in qualità di dirigente, a nome della comunità scolastica, porgo il saluto di commiato, 

accomunati da rigore con se stessi e verso gli alunni, lealtà, flessibilità mentale e riservatezza, 

attaccamento alla scuola.  

 

 L'ins. Carmela Ragusa e la prof.ssa Marilena Sciurba, sempre attente ai problemi degli 

alunni, convinte della missione dell'insegnante e della funzione sociale della scuola, sono state 

sagge conduttrici delle dinamiche relazionali e apprenditive che coinvolgono e caratterizzano gli 

alunni. Tenendo presente l'essere potenziale dell'alunno e le capacità che non sono mai statiche, 

ma sempre in evoluzione, esse hanno promosso interventi educativi e didattici mirati allo sviluppo 

delle abilità e delle conoscenze di ciascuno dei propri alunni. Nell'interazione formativa hanno 

fatto sì che l'autorità si sintonizzasse sempre con la libertà dell'alunno, hanno favorito la 

comunicazione tipica e spontanea, nonchè lo sviluppo della coscienza personale di ciascuno dei 

propri alunni.  



 L'ins. Carmela Ragusa e la prof.ssa Marilena Sciurba hanno operato in sinergia con i colleghi, 

hanno partecipato a tutte le attività didattiche sempre puntuali nell'esecuzione di quanto veniva 

programmato e condiviso negli Organi Collegiali. Obiettivo essenziale dell'azione delle due docenti 

è stato quello di far acquisire agli alunni i saperi  indispensabili per lo sviluppo delle capacità 

critiche e per l'acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento, nonchè 

per il riconoscimento e la condivisione dei valori fondanti la convivenza civile e democratica. Esse 

hanno operato in modo tale che ciascun alunno gradualmente potesse sviluppare conoscenze, 

abilità di base, autonomia, capacità di studio e dimensione relazionale, che gli consentissero senza 

difficoltà la prosecuzione degli studi. 

 Le insegnanti cui oggi rivolgiamo il nostro saluto si sono spese senza risparmio di energie 

per il bene degli alunni, per innalzare la "qualità" del nostro istituto, e, al di là delle nozioni, con il 

loro esempio, hanno saputo trasmettere ai nostri ragazzi i valori più importanti della vita. 

 Il sig. Costanza e il sig. Di Liberto, rispettivamente collaboratore scolastico e assistente 

amministrativo, hanno svolto il proprio lavoro con responsabilità, dedizione, competenza e 

professionalità per offrire il migliore servizio possibile, mostrando grande attaccamento ed 

adesione al nostro istituto. Da dirigente ho apprezzato nel sig. Costanza e nel sig. Di Libero, oltre la 

professionalità, l'umanità che li ha contraddistinto sia nei rapporti con i colleghi sia con l’utenza.  

 Per tutti i pensionandi cui oggi diamo il nostro saluto, mi dispiace soprattutto che vadano 

via. Ma in realtà, carissimi, farete sempre parte della famiglia di questo Istituto comprensivo. Le 

porte saranno sempre aperte ed avremo ulteriori occasioni di incontrarci per il futuro. 

GRAZIE 

 

         La dirigente scolastica 

Natalia Scalisi 


