
 
 

 

Saluto di commiato della Dirigente Scolastica dr.ssa Maria 

Digirolamo, 2° Circolo didattico “San Francesco d’Assisi” di 

Santeramo in Colle ( BA),  al Personale scolastico, alle Istituzioni, alla 

comunità territoriale. 

Pensionamento 1° settembre 2021 

È giunto anche per me, dopo 41 anni e dieci mesi di servizio, il momento di 

voltare pagina, chiudendo il capitolo dell’attività lavorativa e professionale. 

Lo chiudo con una certa nostalgia, ma serena per aver dedicato alla Scuola 

in tutti questi anni il meglio di me stessa, per aver operato sempre con 

entusiasmo, con amore, senza arrendermi davanti alle difficoltà, che pure 

non sono mancate. Ho operato sempre per la crescita della comunità 

professionale e per dare il meglio alle alunne e agli alunni a noi affidati. 

Lascio il servizio, quindi, con la consapevolezza di aver svolto il mio lavoro 

con passione civile, con lealtà e rigore etico, avendo chiesto a me stessa 

molto di più di quanto ho richiesto agli altri. Tanti anni di lavoro passati in 

fretta, tante straordinarie esperienze vissute da docente prima, da  Direttrice 

Didattica poi, ed infine da Dirigente Scolastica.  

Ho iniziato la mia carriera come precaria, come la maggior parte di voi; sono 

stata insegnante di Scuola Materna  prima e di Scuola Elementare 

successivamente. 

Dopo essere risultata vincitrice di pubblico concorso nazionale, nel 1996 ho 

avuto accesso al ruolo di Direttrice Didattica, con sede  ad Irsina, ad Adelfia, 

a Sammichele di Bari, a Bitonto. Nel 2000 sono diventata Dirigente 

Scolastica, con incarico prima  a Gioia del Colle e  poi a Santeramo in Colle.  

Non nascondo tutti i sacrifici fatti, l’impegno che ho profuso negli anni  per 

realizzare le mie aspirazioni,  che mi ha permesso di godermi il mio ruolo 



di prestigio, consistente nel “dare” e nel “fare” sempre di più per il bene 

della comunità, improntando le azioni al miglioramento continuo. 

Di tutte le scuole conservo un bellissimo ricordo per le persone che ho 

incontrato e per quanto è stato realizzato grazie al loro contributo, alla loro 

stima e al loro affetto che ancora oggi mi dimostrano ogni volta che abbiamo 

occasione di incontrarci. Ogni anno di attività lavorativa ha contribuito ad 

accrescere la mia maturità umana e professionale. 

Mi sono adoperata per lo sviluppo di una scuola moderna, che coniugasse il 

rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove e mutate esigenze della 

realtà contemporanea. Ho ritenuto che la scuola  abbia anche l’obbligo 

istituzionale e morale di offrire una formazione aperta a nuovi orizzonti con 

metodologie innovative, promuovere modelli di apprendimento più 

rispondenti ai bisogni formativi dei giovani e allo sviluppo di abilità e 

competenze rispondenti ai nuovi contesti socio-economici. 

Durante la mia attività professionale mi hanno guidato Valori: 

• Dare l’esempio 

Sono stata presenza in continuità nel tempo con assunzione di 

responsabilità, sostegno nelle difficoltà, manifestazione di fiducia, 

accompagnamento nella ricerca 

• Condividere pensieri e azioni, favorendo la partecipazione attiva, 

di docenti, di genitori, del territorio, degli Organi Collegiali allargati a 

più soggetti, per promuovere responsabilità diffusa a più persone 

• Comunicare le scelte e i percorsi di lavoro 

per dare trasparenza  alle motivazioni delle scelte effettuate 

utilizzando diversi mezzi di comunicazione 

• Ricercare il miglioramento continuo 

Un obiettivo raggiunto è uno step verso altri traguardi.  

• Valorizzare la funzione pedagogica dell’errore (opportunità per 

migliorare) 

 

Le mie scelte sono state orientate a perseguire 

 

• Offerta culturale di qualità per tutti e per ciascuno, aperta al territorio, 

inserita nel contesto nazionale, europeo (si pensi ad es. ai progetti 

Comenius), mondiale 



• Educazione al Vero, al Bello,  all’Altro con attenzione allo sport, alle 

arti, alle scienze, alla storia, alla memoria. 

• Ricerca –azione e innovazione metodologica e didattica: Avanguardie 

Educative, Senza Zaino, Robotica 

• Attenzione continua alle parole che uniscono: libertà, salute, sapere, 

comunità, cultura, partecipazione   

 

L’orientamento organizzativo e strategico ha visto il passaggio dalle 

idee alle azioni 

 

• Attuando inclusione e personalizzazione  ( ho riconosciuto l’essere 

diverso perché non c’è vera uguaglianza senza il rispetto delle identità 

e delle differenze di ciascuno. Il diritto all’uguaglianza  non significa 

diritto ad essere tutti uguali, ma diritto ad essere trattati con uguale 

dignità e rispetto senza ledere il diritto  di essere se stessi, diversi  e 

differenti) 

• Ricercando intese con  Enti Locali, ASL, altre Istituzioni,  

Associazioni, genitori (intesi come risorsa) e perseguendo 

coinvolgimento e partecipazione (Comitato genitori, Patto educativo, 

Protocolli d’Intesa, Convenzioni, Reti, ..) 

•  Basandomi su dati oggettivi di riferimento 

utilizzando banche-dati: INVALSI,  difficoltà di apprendimento, enti 

esterni di bench-marking 

• Promuovendo verifica, valutazione e Rendicontazione sociale (già 

prima dell’introduzione del MI attraverso  narrazioni, conferenze, 

relazioni al Consiglio, pubblicazioni) 

Con grande commozione desidero rivolgere a Voi tutti un sentito ed  

affettuoso  saluto al termine del mio lungo mandato, vissuto  in maniera 

partecipata, intensa e calorosa. 

Innanzitutto alle alunne e agli alunni, che hanno rappresentato sempre la mia 

ragion d’essere, sono stati sempre nei miei pensieri, aiutandoli e 

sostenendoli sul versante emotivo e cognitivo nel loro cammino di crescita, 

e che nell’ultimo periodo mi sono mancati tantissimo a causa 

dell’emergenza Covid-19. Sono convinta che rappresentano il futuro ed 

hanno la possibilità di migliorare realmente  la società. 



In secondo luogo allo staff di direzione,  con cui ho condiviso diversi 

momenti della mia attività lavorativa, in un quadro di rapporti improntati 

alla reciprocità, sempre aperti e leali, e a tutti i docenti, compagni di 

avventura con cui ho condiviso la passione per il lavoro, la pazienza di 

attendere i risultati, gli imprevisti del quotidiano.  

A voi dico: “ Siate maestri, coltivate la vostra missione di educatori, gioite 

per la curiosità e lo stupore delle alunne e degli alunni a Voi affidati: avete  

gli strumenti per innescare il miglioramento della società attraverso 

l’istruzione e l’educazione”. A voi lascia la mia Carta dei Valori perché 

possa guidarvi nell’azione rendendovi persone soddisfatte e felici. 

Grazie a  quanti hanno condiviso orientamenti e  strategie e si sono adoperati 

per la loro capillare attuazione; a coloro che hanno condiviso la complessa 

gestione dell’Istituto e si sono adoperati per il suo concreto miglioramento. 

Un ringraziamento particolare alla  collaboratrice Tina Divitofrancesco, cui  

desidero esprimere la mia riconoscenza e la mia stima. 

Non posso trascurare nel mio saluto tutto il personale amministrativo, il cui 

apporto al funzionamento della scuola è prezioso ed essenziale.  

Non dimentico di rivolgere il mio saluto al Consiglio d’Istituto e al suo 

Presidente sig. Nunzio Nuzzi, sempre disponibile a venire incontro alle 

necessità della scuola. 

Il mio pensiero e il mio saluto vanno ai genitori e alle famiglie degli alunni. 

Abbiate fiducia nelle professionalità e nelle potenzialità di questa Scuola. 

Senza l’alleanza educativa, la partecipazione e collaborazione, la Scuola non 

può ottenere i risultati attesi. E, insieme al saluto, desidero rivolgere un 

ringraziamento a quanti  mi hanno offerto in questi anni  collaborazione e 

calore umano, dimostrando di avere creduto   in me. 

Sono stati anni vissuti con intensità e con grande progettualità che sto 

continuando ad esercitare fino all’ultimo giorno del mandato.  

Un saluto affettuoso rivolgo ad Anna Larato, stimata giornalista del nostro 

territorio che ha sempre dimostrato sensibilità nei confronti  della scuola e 

vicinanza,  accompagnando sia i nostri importanti successi sia le nostre 

preoccupazioni . 

Ringrazio e saluto il Sindaco prof. Fabrizio Baldassarre,  gli Amministratori 

e i lavoratori dell’Ente Locale, interlocutori privilegiati per realizzare il 

sistema formativo integrato. 



Ringrazio e saluto il Direttore Generale e i Funzionari dell’USR, che mi 

hanno dimostrato fiducia nell’assegnarmi incarichi,  la dr.ssa Giuseppina 

Lotito, dirigente dell’UST, il Corpo ispettivo, che hanno accompagnato il 

mio percorso lavorativo, condividendo difficoltà, problemi, entusiasmi e 

offrendomi non di rado il calore della loro amicizia. 

Tra il trascorrere impavido, impenetrabile ed imperscrutabile   del tempo si 

situano,  a baluardo della gentilezza , parole e azioni. Ringrazio Voi tutti, 

dunque, che mi avete accompagnato con le vostre attenzioni tra i cigli del 

tempo. Avete riempito le mie giornate, anche quelle dei giorni più tristi, di 

gesti e belle  parole, dimostrando stima e affetto nei miei confronti.  

E concludo con una citazione di Henri Louis Bergson che mi sembra 

particolarmente adatta a caratterizzare la transizione di questo momento:  

Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare 

significa continuare a creare se stessi incessantemente. 

A tutti, con rinnovata gratitudine, il mio più cordiale saluto e abbraccio 

affettuoso. 

 

Maria Digirolamo 

Dirigente Scolastica  


