
Saluto al Dirigente Impieri a conclusione del Collegio Plenario e dell’Assemblea ATA 

 

                                                        Belvedere Marittimo, 30/06//2014 

 

Carissimo Dirigente, 

 

       Le abbiamo sempre dato del Lei, ma non per mantenere distanze artificiali che sostanzialmente 

si scontrano poi con la realtà  dei fatti, ma per un ruolo di appartenenza riconosciuto e riconoscibile 

in Lei, anche se questo ruolo le sta “stretto” e spesso  ci ha comunicato “la sana invidia” che prova 

per il corpo docente, in generale, che essendo a diretto contatto con l’alunno, ne accoglie le istanze, 

assorbe  gli umori e dovrebbe porgere non tanto il contenuto del sapere, quanto la trasmissione 

dell’amore per il sapere.  

      Lei questo ruolo l’ha svolto da Maestro e ben ha saputo nascondere la fragilità, le difficoltà, 

l’ansia che ci assale, consapevole di dover conciliare conoscenze, pazienza e coerenza nel formare 

gli allievi ad affrontare la contingenza imprevedibile della vita. 

      E’ entrato nella Scuola Media in punta di piedi, dandosi un termine:un anno e poi.... Ne sono 

passati tredici e non è stato uno scivolare sterile di giorni, ma un galoppare verso un orizzonte 

condiviso e condivisibile, dove il punto focale è stato la formazione di pre-adoloscenti. Insomma, 

da far tremare le vene ai polsi!  

      Ma Lei  lo ha reso non dico facile, ma agibile, coltivando la possibilità di stare insieme, 

valorizzando la differenza e senza inseguire alcuna immagine dell’insegnante o dell’alunno ideale, 

ma esaltandone i difetti e i sintomi di ciascuno di noi, uno per uno. 

      In Lei, la scuola tutta ha sempre trovato forme di collaborazione aggiuntiva, e gli studenti, in 

particolare, spazi di espressione personale nella prospettiva di una scuola che dal “sapere”passa al 

“saper essere”. 

      Ha investito in tutti questi anni, un capitale culturale a favore delle nuove generazioni, sorretto 

da una Fede invidiabile che le ha permesso di affrontare anni di amicizie, di vicissitudini, di 

problemi risolti, di attività svolte, di progetti realizzati , di richieste di un’utenza sempre più 

esigente, momenti di alterità basati sempre su una dialettica costruttiva tesa a trovare soluzioni 

valide ed efficaci per la scuola. 

      Lei ha mostrato di richiamare i nostri studenti al rispetto delle regole e della convivenza civile, 

percorrendo la strada del dialogo schietto e diretto, tentando di far comprendere il perché di un 

errore. 

        La sua presenza vigile e costante ha valorizzato l’impegno e il ruolo di chi ha lavorato con Lei, 

dai collaboratori ai docenti, al personale di segreteria, dando consigli e riconoscendo meriti, ma 

anche assumendo tutte le responsabilità insite nel suo ruolo. 

       Lei, caro Dirigente , lascia una scuola che sotto la sua guida ha raggiunto il massimo del 

percorso  formativo e di radicalizzazione nel territorio, che la riconosce come la Sua Scuola. 

       Il prossimo 31 Agosto raggiungerà il traguardo finale del suo iter professionale e oggi 

salutiamo non il Responsabile dell’Istituzione Scolastica, ma l’uomo che ha saputo trasmettere a 

tutti, quello che deve essere il senso della Scuola e dell’essere uomo di scuola:  donare occasioni di 

cultura  e di conoscenza, formare menti e coscienze con capacità di critica, di decisioni responsabili, 

serie e coerenti. 

       Ci mancherà perché è stato per noi un punto di riferimento, il Capo d’Istituto sempre 

avvicinabile, l’amico  pronto a dare una mano. 

      Questa volta non abbiamo tentato di fermarLa poiché la vita ci  pone sempre davanti a scelte e 

priorità irrimandabili e siamo certi che anche questa volta ha fatto la scelta più difficile. 

       La Scuola tutta la saluta con un grazie. 

 Grazie di cuore, Dirigente Antonio IMPIERI, da parte di tutti noi! 

 

                                                                                           Prof.ssa R.CURSIO 



 

 

                                                   


