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Un caloroso saluto…un immenso grazie!  

Carissimi studenti, famiglie, personale, presidenti e sindaci.  

Dal 1° settembre 2021 un’altra grande sfida mi chiamerà a guidare un’altra comunità 
scolastica. 

Il mio cuore è diviso ora tra l’emozione del rientro nella mia adorata città, Bergamo, e la 
grande, grandissima fatica di dovervi lasciare.  

Il mio pensiero va anzitutto a tutti voi, studentesse e studenti, dai più piccini, ai più 
grandi, ai quali ho dedicato ogni istante e ogni mio pensiero in questi due anni di intenso, 
appassionato lavoro.  

A voi piccoli adorabili della scuola dell’infanzia il mio abbraccio affettuoso. 
Mi mancheranno, come vi ho spesso detto, le mie visite alla vostra scuola. Vedo i vostri 
visini allegri: avete rinunciato a causa della pandemia -  con fatica vostra e mia - ad essere 
presi in braccio, ma avete continuato a raccontarmi le vostre avventure e a salutarmi come 
fossi di famiglia, dietro la mia mascherina e la mia visiera, sicuri e protetti nelle vostre 
bolle!  

A voi ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria: continuate 
nell’affascinante percorso - a volte lieve, a volte impegnativo - della crescita, dentro e fuori. 
Accogliete le sfide della vita con grinta e caparbietà, sicuri che la vostra seconda famiglia -  
la scuola - rappresenterà sempre, con i vostri genitori, un porto sicuro dove riparare. 
Volate alto. Leggeri come gabbiani che sfruttano le correnti, ma mai in balia dei venti. Non 
smettete di sognare in grande e siate sempre voi a dirigere la rotta verso i vostri sogni più 
belli. 

A voi genitori il mio particolare pensiero: vi ho sempre considerato la linfa preziosa della 
mia scuola. Fondamentale è stato condividere con voi un’idea di scuola “alta”. Voi che 
siete la prima scuola, perché noi possiamo essere la seconda famiglia per i vostri, i nostri 
ragazzi. 

Alla mia eccezionale Dsga, Grazia, ai miei insostituibili amministrativi e collaboratori 
scolastici: un ringraziamento e la mia sincera riconoscenza. Senza di voi, senza il vostro 
lavoro attento e scrupoloso, non avrei potuto affrontare giornate in cui la fatica sembrava 
prendere il sopravvento. 

Al mio staff di direzione, irrinunciabile compagno di viaggio quotidiano: il mio paziente e 
costante supporto, Monica, la preziosa Anna, gli insostituibili Alessio, Sonia, Annalisa, 
Emanuela, Tiziana, Melania, Simona, Laura, Franco. Non mi avete mai fatto sentire sola. 
Sempre pronti a portare non problemi, che non sono certo mancati, ma preziose soluzioni. 
Come vi ho sempre detto, Voi siete stati la mia certezza che dove non potevo arrivare, 
avreste fatto più e meglio di me. 

A tutti voi Docenti. Siete tanti…ma vedo chiaramente tutti i vostri visi, ripeto i vostri nomi, 
impressi nella mente, nel cuore: vorrei poter incontrare ognuno di voi, singolarmente, per 
dirvi grazie per il lavoro straordinario che avete fatto, in presenza - tra le mille limitazioni di 
distanziamento, gel, mascherine e, ancora più compressi, durante la didattica a distanza. 
Siete stati straordinari, sempre attenti ai bisogni dei nostri ragazzi, che fossero dietro una 
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mascherina o dietro uno schermo. Mi avete reso orgogliosa di essere la vostra dirigente.. 
Sempre.  
A tutti voi docenti la mia riconoscenza profonda. Grazie...grazie di cuore.  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai consiglieri: carissimo Mirko, la nostra scuola 
ha fatto grandi cose in questi due anni…grazie per il tuo sostegno, la tua costante 
collaborazione, la tua calma e capacità di stemperare problemi e criticità, sempre sicuro 
riferimento per una scuola di spessore. Tu e tutti i membri del Consiglio avete reso 
possibile tanto. Auguro a tutti voi di continuare a dare il vostro contributo in scelte non 
sempre facili, con al centro l’idea di scuola che abbiamo condiviso. 

Al Comitato Genitori e ai suoi coordinatori, Wanda e Cristiano: grazie per la presenza 
costante e la volontà di condividere, proporre, sostenere progetti e percorsi di una scuola 
in continua crescita. Abbiamo combattuto “battaglie” quotidiane, sempre consapevoli di 
appartenere ad una stessa grande squadra. E, insieme, le abbiamo vinte. 

Ai sindaci di Caponago e Cavenago, Monica e Davide, alle due amministrazioni 
comunali, alla protezione civile, alla polizia locale: grazie per la vostra preziosa 
collaborazione. La scuola vive, è, abbraccia la comunità scolastica tutta. Prima Agenzia 
educativa per vocazione, può esserlo in maniera incisiva solo se posta a priorità anche dal 
tessuto amministrativo del suo territorio di riferimento. Il periodo complesso ha reso ancora 
più irrinunciabili i vostri contributi, per non lasciare indietro nessuno. 

Al nuovo dirigente, l’onore di consegnare una scuola viva e pulsante di passione 
educativa, con l’augurio di raccoglierne tutta la vitalità e convogliarla verso nuovi sicuri 
traguardi. 

Ritorno con voi al marzo 2020: a tutti indicavo l’immagine del medico che si prende 
cura dell’Italia ferita, diventato (e lo è ancora!) un immenso splendido murale 
sull’ospedale della mia Bergamo. Il sogno di allora è diventato realtà: quella è 
davvero l’immagine di ciascuno di noi che ha fatto in questi mesi difficili la propria 
parte, nel prenderci cura di noi, dei nostri cari, dei vicini, degli altri.... della nostra 
meravigliosa Italia. Grazie di cuore per averci creduto e per avermi sostenuto. 
Insieme forse si corre più 
lentamente, ma di certo si va più 
lontano. E noi lo abbiamo dimostrato. 
Questa scuola, la Scuola tutta, resta 
per me - di diritto - il “luogo 
privilegiato” dove incontrare, 
riconoscersi, condividere, crescere. 
Sono fiera di aver potuto condividere 
con voi questo luogo dell’anima. 
 
Vi abbraccio tutti. 
Avrete per sempre un pezzetto del 
mio cuore. 
Vi porto  con me.       
                  

                                                              La vostra dirigente scolastica  
                                         Mariagrazia Agostinelli  


