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                COMUNICAZIONE AI SIGG.  DOCENTI 
                                               E SIGG.  ATA 
 

 

 
A partire dal primo settembre 2012  il sottoscritto è posto “in quiescenza”. 

 

Invio pertanto a tutti  l’augurio più vivo di un fecondo anno scolastico 2012 - 2013. 

 

Ringrazio tutti – uno per uno – per questi  anni trascorsi insieme  al “G. Bruno”,  passati troppo in 

fretta. Ringrazio tutti – uno per uno -   per il lavoro che ognuno ha svolto, per la collaborazione, l’affetto 

e l’amicizia che molti mi hanno assicurato e dimostrato. 

 

Ho fatto quello che ho potuto  ed ho cercato il bene di tutti con i limiti che i veri amici non mi hanno 

mai nascosto. Ho cercato di dare il meglio di me stesso  ai nostri alunni, senza risparmiarmi, e di 

stimolare tutti a creare una comunità educativa tesa a  vivere relazioni le più autentiche possibili, 

come sistematicamente  negli incontri collegiali e nei “documenti programmatici” – che forse qualcuno 

magari  ha letto… – ho voluto sottolineare.  

 

Ho cercato di comprendere ognuno secondo le mie possibilità.  Se qualcuno non si è sentito compreso 

o non sufficientemente apprezzato e valorizzato, me ne dispiace,  ma è segno appunto  dei miei limiti. 

 

Laddove vi sono state divergenze, anche non marginali, nella visione della vita e dei compiti educativi 

della scuola, ho assunto decisioni secondo la legge scritta e quella non scritta della mia coscienza, 

sempre convinto comunque che la diversità di opinioni fosse uno stimolo dialettico essenziale in una 

comunità scolastica e sintomo di vitalità.  

 

Auguro a tutti ogni bene possibile con il commiato che Dostoevskij affida alle parole di  Aljòsa, 

nell’ultima pagina de “I fratelli Karamazov”:  “Senza dubbio risusciteremo, senza dubbio ci rivedremo e 

con gioia  e allegrezza ci racconteremo tutto il passato”. 

 
          Il Preside 

   Gian Maria Zavattaro  
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