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Minturno, lì 27 Giugno 2019
SALUTO
Questa comunicazione è l’ultima occasione per intrattenermi con voi tutti come DSGA dell’Istituto
Comprensivo “Antonio Sebastiani” di Minturno-Spigno Saturnia.
Non è facile esprimere in modo adeguato tutti i sentimenti che turbinano nel mio cuore in questo momento,
anche perché pur lasciando fisicamente il mio ruolo esso continuerà a convivere con me ancora per molto
tempo.
Sono però sereno, perché ho lavorato, nella scuola e per la scuola, con fiducia e lealtà verso tutti, adoperandomi
per conformare le esigenze di ciascuno con l’ordinato svolgimento del mio lavoro, che è stato costantemente
orientato verso la sua efficienza amministrativa e contabile.
Non sempre sono riuscito ad evitare errori, ma ho mantenuto fede all’impegno, che è nel mio modo di vivere, di
rispettare costantemente la persona umana e chiedo fin d’ora scusa se alcune volte non ci sono riuscito.
Ringrazio di cuore tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con me negli uffici di segreteria e che
hanno saputo, in ogni occasione, darmi validissimo aiuto e disinteressata collaborazione.
Un sincero ringraziamento rivolgo ai collaboratori scolastici, che in tutte le necessità mi hanno dato un efficace
supporto con lealtà ed impegno.
Un grazie a tutti voi, allo staff di presidenza, ai componenti del Consiglio di Istituto e a tutte le persone che ho
avuto modo di incontrare nel corso del mio lungo cammino lavorativo, perché mi avete aiutato a comprendere
che, nonostante le naturali difficoltà, lavorare per la scuola è veramente qualcosa di straordinario ed edificante.
Non posso concludere senza rivolgere un pensiero a tutti i capi di istituto con i quali ho avuto modo di
collaborare. Ognuno mi ha insegnato qualcosa ed ha arricchito il mio bagaglio da viaggio.
Un saluto particolare è per il mio caro amico Vincenzo D’Elia, abbiamo iniziato a volerci bene tra i banchi di
scuola e il caso ha voluto che insieme concludessimo, lo stesso anno e nella stessa sede, una lunga parentesi
della nostra vita.
A tutti, indistintamente, auguro un futuro sereno, fecondo di ogni bene, pieno di soddisfazioni.
All’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani” di Minturno-Spigno Saturnia auguro di raggiungere, nella
pienezza dell’autonomia, sempre più autorevolezza e prestigio.
Pietro Viccaro
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