
Ai docenti, agli alunni, ai genitori e a tutto il personale scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” – Termoli 
Carissimi,  

come già avrete saputo, tra qualche giorno finirà il mio mandato all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”, istituto 

in cui ho sempre creduto e credo fermamente! Mai avrei immaginato che solo dopo pochi mesi dal mio 

insediamento avrei dovuto formulare parole di saluto, intrise di commozione e di commiato, poiché rivolte ad una 

comunità che per me ha rappresentato una grande famiglia e non soltanto una scuola. 

Il mio saluto e il mio ringraziamento vanno allo STAFF di presidenza, il cui preziosissimo aiuto mi ha 

accompagnato in tutto questo tempo, facendo in modo che la scuola funzionasse nel migliore dei modi e 

nell’interesse di tutti. 

A voi docenti, che avete dimostrato grande professionalità, generosità e coraggio nella didattica in 

presenza, ma ancora di più nella didattica a distanza, aprendovi all’innovazione e ai cambiamenti, sforzandovi oltre 

ogni limite strumentale e personale, rivolgo un attestato di stima e di merito. Mai dimenticherò ciascuno di voi, 

nella vostra unicità che vi contraddistingue, e il rapporto, oltre che professionale, soprattutto umano che ci univa.  

A voi ATA, nelle varie articolazioni, che avete contribuito alla costituzione della nuova scuola e al buon 

funzionamento dei plessi scolastici, rivolgo il mio grazie di cuore. Ho sempre percepito l’importanza della vostra 

funzione e collaborazione nell’azione educativa d’Istituto offerta all’utenza. 

A voi membri del Consiglio d’Istituto, che avete sempre mostrato interesse e partecipazione al mondo 

della scuola, non per facciata, né per adempimento burocratico, ma per dedizione e spirito di servizio, rivolgo un 

ringraziamento particolare per tutto il supporto e il grande contributo resi all’istituto comprensivo. 

A voi genitori, rappresentanti e non, nel ringraziarvi per aver sempre colto il vero significato della relazione 

scuola/famiglia, auguro di portare avanti e nel migliore dei modi il progetto educativo dei vostri figli, sempre nel 

rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, affinché non vi sia sovrapposizione ma continuità ed estensione 

dei desideri, delle aspettative, degli obiettivi che tutti auguriamo per i vostri figli, i nostri alunni. 

Il mio pensiero più affettuoso va a voi, bambini e ragazzi, che avete riempito le mie giornate, dando senso 

e significato al mio agire. Tra poche settimane ritornerete tra i banchi di scuola, con nuove regole e nuove 

abitudini, ma tutte finalizzate ad accogliervi nel migliore dei modi e in sicurezza, affinché possiate ancora attingere 

dalla fonte del sapere, possiate ricevere l’istruzione necessaria per essere cittadini del mondo. Il mio augurio per 

voi è di fare dei vostri sogni la realtà di domani! 

Giunga un mio caloroso abbraccio anche ai più piccolini e agli alunni che intraprenderanno un nuovo 

percorso scolastico: guardate con fiducia e simpatia i vostri nuovi insegnanti, che già sono a lavoro per voi. 

Un ultimo saluto lo rivolgo a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con la scuola dall’esterno 

(Comune, associazioni, esperti, ecc.) e a loro rivolgo un ringraziamento per aver collaborato e condiviso tante 

fatiche e molti obiettivi.  

Buona vita a tutti!  

Salvatore Sibilla  

Possa la strada sollevarsi per incontrarti. 
Possa il vento stare sempre alle tue spalle. 
Possa il sole splendere caldo sul tuo viso. 

E la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. 
E finché ci incontriamo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano! 

(Antica benedizione irlandese) 
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