
SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ DELL’IC ARBE ZARA 
 

 
Carissimi tutti, 
dal prossimo 1° settembre 2022 non presterò più servizio presso IC Arbe Zara a seguito di 
mobilitazione in altro Istituto. Sicuramente non è stata una scelta facile, dopo tre anni in cammino 
insieme. 
Pertanto, con questa lettera voglio porgere i miei più sentiti saluti e ringraziamenti ad ogni 
componente della nostra comunità, che in varie forme e approcci ha collaborato per il 
miglioramento della nostra scuola, durante questi tre anni intensi e complessi a causa della 
pandemia. 
Saluto tutti i bambini e le bambine, le studentesse e gli studenti, che sono stati sempre motivo e 
fine del mio incessante lavoro e che hanno dimostrato di essere resilienti di fronte ai cambiamenti 
anche repentini. Vi auguro di diventare consapevoli delle vostre “doti” e “talenti” e poterli sfruttare 
per realizzare la vostra vita futura ricca di soddisfazioni.  
Saluto e ringrazio TUTTI i genitori, che ogni giorno si mettono in gioco nel loro difficile ruolo, che 
hanno sostenuto i figli e sono stati vicini ai docenti e alla comunità, cercando di collaborare in modo 
propositivo. 
Rinnovo il saluto e i ringraziamenti al Presidente del Consiglio di Istituto attuale e uscente, ai membri 
del Consiglio di Istituto precedente e attuale, che hanno sempre mostrato grande impegno e 
presenza nel lavoro collegiale. 
Saluto e ringrazio i docenti dell’IC Arbe Zara, “i pilastri della scuola”, che hanno accolto le continue 
sfide in modo attivo e propulsivo e che hanno svolto il loro lavoro con passione e professionalità. A 
voi auguro di proseguire questo percorso lavorativo, sempre in-progress con la passione, la 
competenza, la professionalità che vi contraddistingue. Porgo i miei ringraziamenti a tutti quei 
docenti che mi hanno supportato nella gestione della scuola: in primis alla vicepreside, le referenti 
di plesso, le funzioni strumentali, l’animatore digitale e amministratore G-Suit, la referente del 
bullismo e di educazione civica e tutte le figure che si sono spese proattivamente per il 
miglioramento della scuola. 
Saluto e ringrazio tutti i DSGA e gli assistenti amministrativi che si sono alternati in questi tre anni e 
che, nonostante le difficoltà, hanno garantito un servizio efficiente alla nostra comunità. Saluto e 
ringrazio i collaboratori scolastici, figure importantissime all’interno della scuola. 
Ringrazio gli impiegati e i dirigenti degli uffici del Comune di Milano, di MM Milano, Milano 
Ristorazione e Municipio 2 e 9 per aver cercato di creare la sinergia istituzionale adeguata per la 
realizzazione di servizi efficienti, nonostante le difficoltà del periodo pandemico. 
Auguro a tutta la comunità  e al dirigente scolastico assegnato all’Istituto di proseguire serenamente 
il cammino di miglioramento intrapreso.  
 

“Gli uomini passano, le idee restano 
e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini”  (Giovanni Falcone) 

 
Affettuosi saluti  
Il Dirigente scolastico  
Ornella Trimarchi 


