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A tutti quanti 
 
OGGETTO: Partir è un po' morir 
 
Era il 1983. Papa Giovanni Paolo II promulgava la bolla di indizione del giubileo per il 1950° 
anniversario della Redenzione, a Chicago veniva effettuata la prima chiamata commerciale al 
mondo con telefono cellulare mobile, in Italia Bettino Craxi diventava presidente del consiglio 
e Cyndi Lauper cantava “I’ve got a suitcase of memories that I almost left behind / time after 
time”. Il mio tempo si è esaurito. Andrò a dirigere l’Istituto Superiore “E. Bolisani” dal 1° 
settembre 2022. Ma in questo momento, qui da solo alle 19:57 di sabato 27 agosto 2022, da 
solo nella presidenza di Via Velino si materializza commosso un bagaglio di ricordi in cui si 
affastellano visi, ricordi, sorrisi, pianti, gioie, preoccupazioni. Vita vera. La mia profonda 
riconoscenza è rivolta - in primis - a tutti i professori, professoresse, maestri e maestre che 
hanno comprovato grande professionalità nel loro lavoro quotidiano e hanno saputo, 
generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni e ai processi di cambiamento che 
stanno attraversando il mondo della scuola e che non sono stati - alle Golosine - solo di facciata, 
né tantomeno un mero adempimento amministrativo da osservare. La mia gratitudine va 
doverosamente alle due docenti collaboratrici, Giovanna e Paola, il cui aiuto prezioso mi ha 
accompagnato in questo complesso percorso connotato dall’emergenza; il loro sostegno mi ha 
acconsentito di conseguire una leadership condivisa e diffusa che si è dimostrata efficace anche 
nei momenti critici quando la pandemia stava colpendo duro, ai tempi dell’#iorestoacasa in un 
clima surreale di informazioni raccolte tramite la DAD, di autocertificazioni, di sirene che 
squarciavano i silenzi. Grazie alle Responsabili di plesso Stefania, Anto, Elvira, Alessandra, 
Elena, Francesca senza le quali una realtà come la nostra non sarebbe potuta funzionare a 
dovere. È stato il loro impegno quotidiano che ha reso possibile il funzionamento 
dell’organizzazione didattica. Ringrazio la DSGA Stefania, le Assistenti amministrative Martina, 
Antonella, Marisa e Fabrizio per l’enorme mole di lavoro svolto con competenza: grazie a loro 
ho potuto sentirmi sicuro nella gestione tanto complessa dell’amministrazione. Ringrazio tutti 
i collaboratori scolastici Gino, Marina, Concetta, Max, Fabiana, Ornella, Patrizia, Mariaelena, 
Paola, Loredana, Ida, Cristina, gli assistenti tecnici Antonio, Franco e Leonardo e tutti quelli che 
colpevolmente dimentico che nei diversi settori di riferimento hanno contribuito con passione 
al buon funzionamento dell’IC12. Grazie a Marco, Rita, Anna, Paola, Chiara e Martina per la 
professionalità e la precisione con cui hanno portato avanti la loro competenza come funzione 
strumentali. Grazie a Gianluca, nostro straordinario animatore digitale e a tutta la squadra per 
l’innovazione da lui coordinata. Un saluto ed un ringraziamento particolari vanno al Presidente 
Chiara Avesani, ai membri del Consiglio di Istituto, al Comitato Genitori, all’AGE, a tutte le 
famiglie la cui collaborazione è stata sempre estremamente preziosa. Auguro, e chiudo, un buon 
lavoro alla nuova collega prof.ssa Maria Mugnolo, sicuro che potrà trovare ancora una volta una 
comunità educativa pronta ad accoglierla e sostenerla. Vi porto nel cuore. Tutti/e. 
 

Per l’ultima volta “Il Vostro” 
Piergiorgio Sartori 
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