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Saluto del Dirigente Scolastico ai genitori.
Il prossimo 1° settembre lascerò il servizio attivo per essere collocato in pensione. Desidero,
pertanto rivolgere a Voi tutti un sentito, affettuoso e riconoscente saluto al termine della mia
carriera scolastica.
Voi genitori siete una componente essenziale del processo educativo e senza la vostra presenza,
partecipazione e collaborazione nella vicenda formativa dei ragazzi, la Scuola non solo non
potrebbe ottenere i risultati attesi e sperati, ma neanche avere i presupposti per il suo
funzionamento. Senza dimenticare, peraltro, che la norma assegna a voi la titolarità dell’istruzione
e della educazione dei figli.
A Voi, pertanto, mi rivolgo, genitori carissimi, nel momento in cui lascio il servizio attivo nella
scuola per confermarVi il mio sostegno e la mia solidarietà per un ruolo e una funzione che oggi è
divenuta difficile da svolgere, più che mai in questo particolare momento storico, in cui molti dei
principi e dei valori su cui le passate generazioni hanno fondato la loro formazione e i loro
convincimenti sembrano essere svaniti e sostituiti da altri, come la ricerca spasmodica del successo
ad ogni costo, l’esasperato individualismo nel quadro di un relativismo diffuso e dominante.
E insieme al saluto desidero rivolgerVi un ringraziamento per il contributo di collaborazione che
mi avete offerto in questi anni e l’augurio non solo di continuare a svolgere il vostro ruolo di
genitori con efficacia, equilibrio e serenità di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di
brillanti risultati per i vostri figli sia nello studio che nella vita.
Prima di salutarvi una raccomandazione: continuate, anzi, rafforzate la vostra collaborazione con
la scuola, riappropriatevi, se mai lo avete delegato, della pienezza del ruolo genitoriale e
svolgetelo con comprensione con affetto , ma con la necessaria fermezza, assumendo ogni volta che
siete chiamati a farlo la decisione che ritenete migliore per i vostri figli, tenendo presente che, a
volte, sono necessari anche qualche no e qualche rinunzia: non è certamente dicendo sempre di si
che si costruisce il futuro e la felicità dei nostri figli. Questo è l’augurio che vi porgo con sincerità
e affetto.
Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Semeraro

