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Cari bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, docenti e tutto il personale
scolastico,
a voi tutti rivolgo il mio più sentito ringraziamento!
In questi 11 anni abbiamo lavorato insieme, creduto insieme alla nostra identità di
istituzione scolastica, senza perderne mai di vista il fine primario: educare,
formare e istruire i nostri giovani talenti, perché ognuno ha il suo.
Tutti abbiamo lavorato con passione e dedizione, ognuno per quel che gli compete,
per rendere la nostra scuola una comunità armonica di persone legate da un sentire
comune, ossia l’attenzione alla crescita culturale e umana non solo dei nostri
alunni, ma anche di noi tutti.
Insieme abbiamo affrontato e superato anche momenti difficili, come quest’ultimo
che ci siamo trovati a vivere, ma mai e dico mai ci siamo arresi o tirati indietro di
fronte alle difficoltà. L’Istituto Comprensivo Virgilio è sempre uscito a testa alta da
tutte le situazioni, sempre con grande lode e plauso.
Il mio apprezzamento e la mia stima per competenza e professionalità vanno al
corpo docente e al personale ATA, ai genitori un grazie per la coralità che hanno
espresso e il sostegno che hanno dato al nostro lavoro. Ognuno è parte di un qualcosa
di più grande di sé stesso e tutti giochiamo un ruolo fondamentale nella grande
scena della vita. Contribuire e collaborare sono atti d’intelligenza e di amore.
Grazie!
Da questa visione partecipata e condivisa è scaturito il mio costante impegno nella
realizzazione di fitte relazioni con l’Ospedale Bambino Gesù, potenziando e
arricchendo l’Istituto di nuove esperienze umane dove, dagli alunni ospedalizzati
ai genitori e ai docenti, tutti hanno trovato la possibilità di ascolto, di espressione
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e il proprio spazio. La collaborazione fattiva con il Direttore del Dipartimento di
Oncoematologia, con la Direzione sanitaria e il personale medico e paramedico
costituiscono oggi una metodologia di lavoro ben acquisita e fanno della scuola in
ospedale un laboratorio didattico. A loro va il mio più sentito ringraziamento.

Certamente non è facile dimenticare questi anni trascorsi insieme, anni di
vicissitudini, di amicizia, di problemi risolti, di attività svolte, di progetti
realizzati, di aiuti reciproci, di confidenze che non ho mai negato, alla ricerca
sempre di un rapporto umano oltre che professionale con le persone che hanno
lavorato al mio fianco. Ho indirizzato, con autorevolezza, i nostri alunni al
rispetto delle regole e della convivenza civile, percorrendo sempre la strada del
dialogo schietto e diretto.
Da settembre mi mancherà l’imprevisto giornaliero; l’incertezza di un progetto che
ti costringe in un faticoso e costante lavoro per superare i mille ostacoli; e non per
ultimo la motivazione e la passione per il mio lavoro, la vivacità e la bellezza degli
studenti che riempiono il cuore di gioia e di emozione.
Sentirò molto la mancanza di tutti voi e della nostra scuola, perché una persona
come me ha sempre svolto il suo lavoro non solo e non tanto per spirito di dovere,
bensì soprattutto per passione profonda e amore verso la scuola. Una scuola in
cui, nonostante le mille difficoltà e i tanti problemi da cui è angustiata, io ancora
fortemente credo. Credo nella scuola italiana!
Con la speranza che tutti voi possiate continuare a mantenere alto il nome
dell’Istituto Comprensivo Virgilio, io vi auguro….AD MELIORA ET MAIORA
SEMPER!,
Il Dirigente Scolastico
Rosa Isabella Vocaturo

