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Alla Comunità educante 
Ai docenti 
Ai genitori  

Al personale ATA 
Al Consiglio di Istituto 

Agli alunni 
Al sito Web 

 
OGGETTO: Lettera di Saluto del Dirigente Scolastico prof.ssa Ida Lenza alla 
comunità educante dell’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara 
Nell’accomiatarmi dalla comunità educante dell’Istituto Comprensivo Salerno V Ogliara, 
tante sono le cose che vorrei dire, tanti i pensieri che mi affollano la mente e che, in un 
impeto di sentimenti, riflessioni, pensieri, non riescono a prendere la giusta forma, ad 
avere il giusto sapore. 
Sola una parola è chiara e limpida nella mia mente: GRAZIE, GRAZIE di CUORE per 
tutto quello che la comunità educante, nelle sue varie componenti, docenti, ATA, 
Consiglio di istituto, famiglie, alunni, mi ha dato in questi tre anni. 
GRAZIE perché ho imparato tanto da voi, grazie a voi mi sento arricchita umanamente 
e professionalmente; avete la forza di difendere un territorio aspro, difficile, complesso 
ma che vuole e deve vivere, che conosce il valore della RESILIENZA, e che, mi darete 
atto, ho difeso a spada tratta in questi tre anni, spendendo tutta me stessa.  
La mia profonda ammirazione va alle famiglie che, a fronte di enormi difficoltà, 
continuano ad amare e a combattere per la loro realtà. 
Questa scuola ha fatto tanto, fa tanto, con umiltà, con alto senso professionale, con 
profonda serietà, senza pretendere le luci dei riflettori: continuerà ad essere un baluardo 
di educazione e legalità, sotto la guida oculata della Dirigente Sofia Palumbo, a cui lascio 
il timone, certa che non farà mancare mai il suo supporto umano e professionale.  
Il mio lavoro dal 1 settembre inizierà in un’altra scuola, altri volti, altri incontri, altre 
situazioni; spero, tuttavia, che quanto abbiamo costruito INSIEME, in questi tre anni, 
non si perda, che la STIMA e l’AFFETTO, che credo, siano stati SINCERI , non si 
affievoliscano. Sono sicura che per me e per voi sarà così. 
 

                                                                                                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ida LENZA 
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