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Carissimi,

Dirigente Scolastica, Colleghe, Colleghi, Direttore Amministrativo, Assistenti e Collaboratori
scolastici, come molti di Voi sapranno, la mia attività di RSPP in questo Istituto è terminata da
qualche giorno.

Non ho mai sentito davvero il bisogno di congedarmi da una scuola in cui ho svolto questa funzione,
ma nel vostro caso è diverso.

Mai il tempo è stato più spietato e tiranno come oggi, purtroppo questa è la sua funzione, segnare i
ritmi ed i momenti della nostra vita, belli o brutti che siano.

Questo appartiene a quelli non belli, anche se ne abbiamo vissuti tanti altri spero formativi e
costruttivi. Esso non ammette soste, nessun tentennamento, alcun ritardo; è inarrestabile, inflessibile
e cinico.

Quando molti anni fa varcai la soglia della scuola, era molto lontano da me il pensiero che avrei
ricoperto la funzione di RSPP per tanto tempo.

Quindici anni sono tanti, qualcuno magari potrà farmi notare qualche chilo di troppo o qualche ruga
o ancora i capelli bianchi che all’inizio di questa collaborazione, di cui sarò sempre fiero, non avevo.

Quando ripenso a questo periodo da Voi, mi accorgo che le emozioni più forti non sono stati i
riconoscimenti economici ma le persone con cui ho lavorato che mi hanno gratificato in alcune
situazioni oltre al dovuto. Grazie per avermi sostenuto come collega e non come consulente esterno.

Oggi avverto forte l'emozione del distacco. Per me, la parola fine, che può caricarsi di gioia e di
tristezza, oggi diventa espressione di una sensazione di "perdita", di un rilevante segmento della mia
vita professionale che ho maturato tra Voi.

Ho vissuto la mia professione senza essere certamente immune da difetti e debolezze, che ho
cercato sempre di correggere attraverso la grande lealtà, e questo dovete riconoscermelo, che mi ha
sempre contraddistinto nei miei rapporti interpersonali e di lavoro con qualcuno di Voi in
particolare; essi sono stati sempre segnati da schiettezza, da sincerità e da onestà morale ed
intellettuale.

Sono fiero di essere stato vostro consulente e lo sono ancor di più per aver potuto esercitare la mia
professione per diversi anni nella stessa scuola, dove mi auguro che sia riuscito a dare il mio piccolo
contributo.

I momenti dei saluti, sono sempre i più malinconici, però questo è un giorno d'allegria, perché
auguro al Docente che giustamente prenderà il mio posto, di riuscire a fare meglio questo lavoro,
nel più vasto clima collaborativo e nel raggiungimento dei migliori risultati, che sono sicuro otterrà.
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Auguro alla Dirigente Scolastica un futuro radioso nella sua veste, ringraziandola per la fiducia e
per aver dimostrato di essere pienamente a conoscenza della normativa, cosa che non vedo in molti
nuovi Dirigenti Scolastici.

Vi ringrazio di essere stati miei compagni di viaggio e con Voi ringrazio

 l'attuale DSGA, scusandomi per qualche parola di troppo,
 Gli Assistenti Amministrativi, con cui mi relazionavo,
 I Collaboratori Scolastici,
 Ringrazio, infine, i colleghi ed ex colleghi, che mi hanno voluto gratificare e supportare

con la loro presenza

Potrei citare molti nomi ma forse, Vincenzo e Luca con cui ho trascorso molte mattine e pomeriggi,
meritano una menzione particolare.

E che dire di Anna Maria, di Giovanna o di Maria.

Grazie per il supporto che avete voluto offrirmi, prezioso per il suo valore affettivo, facendomi
ritrovare oggi qui a salutarVi dopo aver terminato la mia consulenza presso la scuola di cui avrò
sempre un ricordo particolare.

Cosa posso offrirVi in cambio?

La stima, l'affetto ed il ricordo, certamente a tutti.

Giuseppe LABOMBARDA


