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“Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è la politica.
Sortirne da soli è l’avarizia.”
Don Lorenzo Milani
Da “ Lettera a una professoressa”

………..L’ULTIMA CAMPANELLA
Carissimi studenti, docenti, personale ATA, genitori, amministratori comunali,
lascio con grande emozione il mondo della scuola nel quale ho trascorso più di quaranta anni di
vita e di lavoro e avverto il desiderio di condividere con tutti voi un saluto che riassuma i tanti
momenti significativi trascorsi insieme.
Abbiamo vissuto anni impegnativi per creare il nuovo Istituto Comprensivo, per accompagnare la
fusione che ha portato alla nascita del Comune di Scarperia e San Piero e per lavorare senza
diminuire l’offerta formativa, nonostante gli edifici scolastici a lungo cantierizzati, ma,
grazie all’impegno e al senso di responsabilità di tutti voi, oggi operiamo in un ambiente sicuro
e qualificato.
Nel nostro Istituto, a Scarperia e San Piero, ho avuto l’opportunità di vivere un’autentica
comunità, il calore di un’intensa progettualità sia professionale che umana: la ricchezza delle
relazioni incontrate, insieme all’impegno e alla competenza che avete generato per fare crescere
il nostro essere “scuola” , hanno alimentato, oltre all’affetto, anche la nostra comune passione
per il valore civico del lavoro che svolgiamo.
Nelle nostre aule, infatti, importa a tutti il destino delle giovani generazioni e l’inclusione e il
dialogo costituiscono la bandiera condivisa.
Quando ci descriviamo come “scuola aperta” o come “centro civico” in fondo non vogliamo dire
questo?
Pertanto nella commozione del saluto ho la consapevolezza che il nostro Istituto sia in grado di
raccogliere le sfide che l’oggi pone all’educazione, alla sua fecondità e alle sue contraddizioni.
Ho sempre apprezzato, in questi anni, la partecipazione al comune obiettivo, riconosciuto da
tutti voi, studenti, docenti, personale ATA, genitori, amministrazione municipale, di
rafforzare, attraverso le attività scolastiche, le nostre radici, per dare significato alla biografia
collettiva e individuale, ma anche di dotare ciascuno di noi di ali, per poter volare nei grandi
processi di cambiamento contemporaneo.
So che radici e ali sono il nostro PTOF.
Concludo dicendo che sono stata fortunata perché ho fatto ciò che mi piaceva e perché ho
incontrato tante persone che hanno dato senso al mio lavoro.
Vi ringrazio e abbraccio per essere quelle persone.
Con tanto, tanto affetto,
Fiorenza
Scarperia e San Piero, 9 giugno 2017

