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Al personale ATA 

Allo staff e a tutti i docenti 
Al Consiglio d’Istituto 

Ai rappresentanti dei genitori 
Agli Alunni  

dell’IC VR 11 
Borgo Roma Ovest 

 
 

Gentilissimi, 

desidero esprimere con questa lettera un sincero saluto, al termine di questo anno di lavoro presso 

l’I.C. Vr 11; sono stati mesi intensi non soltanto per l’emergenza sanitaria: tutti voi sapete quante 

situazioni particolari abbiamo affrontato, con fatica, zelo e collaborazione, uniche carte vincenti per 

raggiungere qualsiasi obiettivo. Se mi guardo indietro, vedo quanto è stato realizzato, e ne provo 

grande orgoglio. 

Ho voluto con forza incrementare lo spirito di appartenenza all’istituto -anche da parte della 

comunità civile che vive e opera nel territorio-, diffondere i valori della legalità, della solidarietà, 

della convivenza democratica; ho dato tutta me stessa! Ne sono testimonianza le attività promosse, 

realizzate e ben accolte; le reti con gli altri istituti scolastici, le collaborazioni con le Forze 

dell’Ordine, l’Università di Verona, gli enti locali, il mondo del volontariato la cui sinergia, posso 

dirlo con convinzione profonda, costituisce un patrimonio di ideali, valori, mete condivise che, sono 

certa, non verrà perduto nei prossimi anni. 

Particolarmente importante e fruttuosa è stata la collaborazione con gli Enti locali che hanno 

mostrato sensibilità notevole nei confronti dell’istituto, e la qualità/quantità di migliorie richieste e 

esaudite per garantire un anno scolastico sereno in periodo di pandemia.  

Non dimenticherò mai l’esperienza di questo anno: un viaggio che, nelle sue unicità, mi sarà da faro 

nelle esperienze future.  

Nell’affetto che mi lega a ciascuno di Voi, occorre che citi le magnifiche professionalità che 

giornalmente mi hanno collaborato: stima e gratitudine rivolgo in primis alla Dott.ssa Gambarini 

Francesca (facente funzione DSGA), sempre prodiga del suo tempo e mai avara, a tutto il personale 

ATA, disponibile in tante occasioni a prestare generosamente la propria opera -ben al di là degli 

obblighi di servizio-, alla mia prima collaboratrice Prof.ssa Farina Barbara, alle FF.SS, ai 

responsabili di plesso, ai coordinatori di classe, a tutti i docenti che hanno dimostrato grande serietà 

nel proprio lavoro e hanno saputo, generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni e ai 
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processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola. Cambiamenti che -tengo a 

ribadire- non sono stati, in questo nostro istituto, facciata di un palazzo vuoto, né solo un 

adempimento burocratico da osservare, bensì un lavoro in cui ciascuno ha potuto avere i propri spazi, 

esercitare le proprie funzioni al meglio e perseguire l’insegnamento con eccellente ambizione: perché 

siamo tutti consapevoli che educare significa elevare l’umanità, trascendere l’istante, ma soltanto 

quando tutti remiamo verso lo stesso obiettivo. 

Sento il bisogno di ringraziare in particolare alcuni docenti che nelle sfide quotidiane mi sono stati 

strumento ed ancora: 

- il prof. Manara, per il Suo operato durante la Didattica a Distanza; 

- il prof. Pellegrini per la collaborazione estiva nell’organizzazione dei plessi in sicurezza; 

- i docenti Attardo P, Caldarone, Cobelli, Corlevich, Dibitonto, Di Paolo, Faccioni, Farina R, Foti, 

Giarretta, Mucciolo M.R, Peruzzi Annamaria, Rama, Sardina e Zamboni. 

Porterò nel mio cuore tutte le iniziative, tutte le manifestazioni, i molteplici percorsi didattici ed 

educativi realizzati insieme: colgo l’occasione per sottolinearne la longevità, difatti nei giorni passati 

ho ricevuto una email per l’assegnazione di premi a due dei nostri alunni -che hanno elaborato 

manoscritti degni di elogio- riguardanti l’incontro formativo con l’Arma dei Carabinieri (tenutosi lo 

scorso novembre). 

Un saluto riconoscente va al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto la cui collaborazione è 

stata sempre preziosa, e -naturalmente- alle famiglie, che hanno sostenuto la scuola nella 

realizzazione dei suoi progetti, nella formazione e nella crescita di alunni consapevoli. 

Ringrazio -infine- e saluto gli amministratori e i responsabili delle istituzioni, in primo luogo il 

Sindaco del Comune di Verona, l’Avvocato Pignatelli Dirigente Politiche Educative Scolastiche e 

Giovanili del Comune di Verona, il Dott. Dilara Presidente della Circoscrizione Quinta, il 

Comandante e i Carabinieri di Verona, la Questura di Verona. 

Agli alunni: Ricordate! La scuola è una palestra di democrazia che significa libertà e partecipazione. 

Abbiate cura della vostra formazione! So per esperienza che le vostre maestre, i vostri docenti, sono 

pronti sempre ad aiutarvi e sostenervi in questo cammino. Auguro, infine, che nel prossimo anno 

scolastico -e in tutti i futuri- continui costante la crescita culturale ed umana di questa Comunità 

scolastica, che si è dimostrata -ai miei occhi- pronta a cogliere il significato fondamentale della 

Alleanza scuola-famiglia. Ad maiora. 

Con stima e gratitudine  

                        Il Dirigente Scolastico  
                     Prof.ssa Antonina Ausilia Uttilla 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993  


