
Poche persone riescono ad imprimere il loro segno nella vita di un’altra 

persona e pochissime lasciano il segno nella vita di tante altre persone. 

Credo che la nostra dirigente sia stata per tutti noi una figura tale che 

ognuno possa dire di avere impresso qualcosa di lei non solo nel proprio 

modo di lavorare ma anche nel proprio spirito. 

Non c’è momento della vita scolastica che non sia “informato” del suo 

passaggio, perché ha voluto sempre, caparbiamente, essere presente, con 

la sua guida, le sue raccomandazioni, le sue idee innovative, in tutti gli 

aspetti che riguardano la scuola, quella vera, la scuola agìta. 

Questa cosa avrebbe potuto spaventarci o lasciarci perplessi (e qualche 

volta, probabilmente, lo ha fatto), ma, guardando ai risultati, sempre 

positivi, e al senso di vuoto che oggi proviamo, possiamo senz’altro dire di 

essere stati privilegiati. 

Non soltanto la scuola si è giovata del suo modo di svolgere il ruolo, 

sempre più complesso negli anni, che ha ricoperto, ma ognuno di noi si è 

arricchito, professionalmente e interiormente, grazie al modo, speciale, 

con cui si è posta in relazione con i suoi docenti: è stata capace di 

valorizzare e stimolare, incoraggiare, guidare, rispettare e, soprattutto, 

cogliere in ognuno l’aspetto umano, prendersi cura. 

Proprio quel “prendersi cura” dell’altro che ha voluto trasmetterci, 

facendocelo provare in prima persona, perché lo assumessimo quale 

pilastro fondamentale e scopo nobile della nostra professione. 

E, proprio investendo nelle persone e delegando, si è mossa come una 

regista che ha cercato di coinvolgere tutti nella gestione del sistema scuola. 

Oggi noi siamo un corpo docente unito e forte di un bagaglio professionale 

solido, in grado di affrontare qualunque sfida ci imponga la vita 

scolastica. 

Siamo cresciuti insieme ad una dirigente che ha voluto sempre mettersi in 

gioco di fronte alle tante novità, anche complesse, che si sono nel tempo 

presentate, fin dal primo anno in cui è arrivata nel nostro Istituto e ci ha 

“invasi” come un ciclone, spalancando le finestre al nuovo. 

Non possiamo che esserle grati, per quanto ci ha dato, e rammaricati, 

perché ci lascia; felici, per lei, perché è arrivata dignitosamente ad un 

traguardo importante della vita, e tristi, pensando al prossimo anno 

scolastico, perché ci mancherà. 

Ti salutiamo con affetto, preside. 

Ti vogliamo bene, Erminia. 


