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A tutto il Personale Docente e Ata 

Alle Famiglie e agli Alunni 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco e a tutta l’Amministrazione Comunale 

 

SALUTI di commiato del Dirigente Scolastico 

In quest’ultimo scorcio di anno scolastico, in verità quasi sei mesi, segnato dalla tragica pandemia da Covid 

19, che non solo ha sconvolto le nostre vite ma che ci ha anche costretti, come tutte le altre scuole d’Italia,  

ad interrompere le lezioni e le attività didattiche, e non solo, e imposto modalità diverse del fare scuola, 

didattica a distanza per i docenti e gli allievi e smartworking per tutto il personale non docente-ata, mi 

accingo a chiudere la mia carriera scolastica di docente e di dirigente scolastico e a valicare la soglia del 

meritato pensionamento.  

In questa circostanza tanti pensieri e ricordi mi si affollano nella mente, le tante scuole dove ho prestato 

servizio, la moltitudine di alunni e di colleghi di scuola media e superiore che ho avuto il piacere di 

conoscere nel mio percorso e con i quali sono riuscito a mantenere nel tempo positivi rapporti e relazioni, i 

tanti colleghi dirigenti che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno fatto crescere personalmente e 

professionalmente, le tante esperienze scolastiche ed extrascolastiche vissute con passione e dedizione al 

lavoro, specie all’Istituto Alberghiero di Giarre, che ha assorbito più della metà del mio servizio. 

L’ultima fase invece, di ben sei anni, è stata segnata dal ruolo di Dirigente Scolastico presso l’I.C 

.“G.D’Annunzio” di Motta Sant’Anastasia, durante i quali ho cercato di svolgere al meglio, secondo le mie 

inclinazioni, capacità e competenze il ruolo di capo d’istituto. Tante le soddisfazioni ricevute, altrettante le 

problematiche, risolte e non, che hanno segnato questa esperienza ma che sempre sono state affrontate 

con lealtà, umiltà, senso del dovere e soprattutto “comprensione”. 

Ma tutto ciò è stato possibile grazie ai tanti docenti che mi hanno affiancato nella direzione dell’istituto con 

spirito di collaborazione, di senso del dovere  e di sacrificio, nonché di professionalità; in primis non posso 

che ringraziare la mia vice-preside (1° collaboratore … Vicaria che dir si voglia) Maria Pia Pasqua che ha 

sempre avuto la pazienza di supportarmi (…e sopportarmi!) nei momenti anche più difficili e che ha sempre 

fornito un contributo significativo e prezioso alle tante incombenze e difficoltà che man mano si sono 



presentate e con la quale mi corre anche l’obbligo di scusarmi se …. nonostante tutto … vedevo sempre 

quel bicchiere “mezzo pieno”! Un sentito ringraziamento va naturalmente anche al mio secondo 

collaboratore Prof. Bruno Rizza, anche lui coinvolto spesso nelle tante decisioni delicate che si son dovute 

prendere e sempre disponibile ad agire con senso di responsabilità e professionalità nonché ai responsabili 

di plesso insegnanti Angela Sgroi, Salvatrice Santagati, Tommasa Pellegrino e Anna Marino che con tanto 

impegno hanno svolto efficacemente il loro ruolo risolvendo le tante problematiche quotidiane che si 

presentavano nei rapporti con i colleghi, le famiglie e gli alunni.  

Un grazie sentito va anche al DSGA Dr. Pierangelo Pirrello con il quale ho sempre mantenuto  buoni 

rapporti improntati alla cordialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa, ai collaboratori scolastici e 

al personale amministrativo disponibili sempre ad attivarsi nella soluzione delle tante emergenze 

quotidiane.  

Non posso inoltre che rivolgere un affettuoso saluto a tutto il Consiglio d’Istituto e in particolare al 

Presidente Sign. Giuseppe Pesce con il quale abbiamo sempre mantenuto buoni rapporti e lavorato per il 

bene degli alunni e di tutta la comunità scolastica; un doveroso ringraziamento va inoltre al Sindaco 

Anastasio Carrà, all’Assessore alla Pubblica Istruzione e a tutta l’Amministrazione Comunale con i quali si è 

lavorato in sinergia e si sono condivisi con alunni, docenti e famiglie  tanti momenti di gioia in occasione di 

particolari manifestazioni; un grazie va anche all’Ufficio Servizi Sociali e alla Dott.ssa Scellato, con la quale 

abbiamo affrontato e quasi sempre risolto efficacemente le tante problematiche dei nostri alunni meno 

fortunati, alle Parrocchie, al Comando dei Vigili Urbani e alla stazione dei Carabinieri di Motta per l’impegno 

profuso in alcuni momenti particolari della vita scolastica.  

Un caloroso abbraccio va ancora a tutti i docenti e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado insieme all’augurio di un prossimo, auspicato da tutti, ritorno alla “normalità” e 

di un felice percorso scolastico e di vita, infine un affettuoso saluto ai genitori e alla comunità mottese tutta 

per avermi accolto e accordato fiducia sin dall’inizio del mio insediamento con stima e cordialità.  

Da ultimo un caloroso saluto e l’augurio di un proficuo lavoro al mio successore, Dr. Giancarlo Garozzo, con 

la speranza che il momento travagliato che stiamo attraversando sia presto superato e si possa tornare a 

“fare scuola” nella normalità cui siamo stati avvezzi, garantendo ai nostri alunni opportunità di crescita 

personale, sociale, culturale, professionale e civile. 

SONO ENTRATO A SEI ANNI A SCUOLA E … NE STO USCENDO A 62!!! … COSA AVRO’ FATTO DI MALE PER 

MERITARE TUTTO CIO’? …  ANCORA NON ME LO SPIEGO!!!! 

Con gratitudine 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 


