
LA VOCE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

     Sono passati solo due anni,da quando noi,scuole 

dell’Infanzia di Belvedere Marittimo siamo passate da 

Direzione Didattica ad Istituto Comprensivo e ci siamo 

ritrovate,a voce di pettegolezzo,”sotto le grinfie del 

fatidico DIRIGENTE DOTT.ANTONIO IMPIERI”. 

     Beh, proprio voce e solo voce; perché spesso la 

correttezza ,l’autorevolezza,l’ordine e la sicurezza 

sono considerati delle “ristrettezze”, soprattutto per 

chi considera il lavoro , e nello specifico quello 

scolastico,una sorta di tempo da impegnare tanto 

quanto necessario per arrivare a fine mese. 

     Per molte di noi,invece, che abbiamo avuto la 

fortuna di conoscerLa, sia come Direttore Didattico 

che come Preside, in quanto genitori,non potevamo non  

aspirare, ora in qualità di insegnanti, ad avere una 

splendida guida qual’ è stata la Sua.   

      Caro dirigente, la scuola dell’ Infanzia tutta si 

rammarica di non poter proseguire il cammino di 

crescita e di coesione da Lei tanto auspicato, ma 

siamo certe che le chiare linee da lei tracciate ci 

consentiranno di maturare insieme i traguardi stabiliti: 

rendere tutte le nostre scuole una sola grande scuola 



dove l’unità e la solidarietà siano i pilastri su cui 

fondare il nostro futuro e quello dei nostri figli. 

       Questo è quanto ci ha trasmesso attraverso il 

Suo stile di vita, dove la dedizione verso il proprio 

lavoro è stato il più chiaro messaggio da comprendere 

ed emulare. 

       Bene, sappia caro Dirigente, che il nostro 

impegno futuro si proietterà verso questi traguardi, 

da molte di noi totalmente condivisi . 

       L’attenzione posta sempre e comunque verso il 

nostro grado di scuola, sia durante i collegi sia in 

presenza dei genitori, ci ha fatto acquisire valore, 

attenzione, dignità e di questo Le saremo eternamente 

grate. La sua mano sicura ci ha accompagnato, ci ha 

guidato, ci ha sollevato e riportato verso le scelte 

giuste. 

       C’è da dire, inoltre, che è sempre stato un 

attento osservatore della realtà territoriale  e, 

consapevole delle tante opportunità educative offerte 

dal territorio, si è impegnato affinchè la scuola 

diventasse una vera agenzia educativa, potenziando le 

ore extrascolastiche verso vari progetti, e ha 

trasmesso agli alunni una grande passione: la 



MUSICA,come una vera e grande forma di 

comunicazione. 

     Seppur consapevoli che questo momento sarebbe 

arrivato, abbiamo sperato in un suo ripensamento o 

quanto di più certo in un provvedimento d’ufficio ,che 

l’avrebbe obbligato a restare….ma,purtroppo, il tempo 

e la naturalezza degli eventi non si possono fermare; 

e  nonostante un velo di tristezza ci accomuni nel 

pensare che non possiamo più continuare questo 

percorso insieme, siamo comunque certe e felici che 

avrà inizio per Lei una nuova parte della vita 

ugualmente importante e gratificante e nella quale La 

preghiamo di riuscire a ritagliare uno spazio anche per 

noi, e di essere ancora utile per tutta la nostra 

scuola.       Questo percorso ,fatto insieme, ci ha 

reso consapevoli che le esperienze vissute 

rappresentano “il lievito madre” da utilizzare giorno 

dopo giorno, affinchè i risultati futuri contengano 

sempre i valori che abbiamo condiviso . 

GRAZIE, DIRIGENTE… 

Noi tutte dell’Infanzia l’abbracciamo affettuosamente. 

                                   Per le Ins. di Sc. Inf.                                             

                                       L’Ins. M.Odore 



 


