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Circ. N° 307                           Quartu Sant’Elena, 31.08.2021 

Ai Docenti 
Agli Studenti e ai Genitori 
Al personale A.T.A. 
Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Saluti del Dirigente alla comunità scolastica in occasione del suo pensionamento. 

Cari docenti, alunni, genitori, amministrativi, tecnici, ausiliari e partner della scuola, 

a partire dal 1^ settembre lascio la dirigenza del Liceo Brotzu e vado in pensione. E’ stata una 
decisione sofferta ma ponderata. Ho dato tanto alla scuola e la scuola mi ha dato tanto, ma è arrivato il 
momento di dedicare più tempo a me stesso.  

Nei tanti anni di lavoro come docente e come Dirigente ho cercato di interpretare il ruolo con la 
massima attenzione e il massimo senso di responsabilità, cercando di curare non solo gli aspetti “tecnici” 
della professione ma anche, e soprattutto, quelli affettivi e comunicativi, così importanti e decisivi in un 
contesto ad alta “densità” relazionale come quello della scuola.  

In qualità di Dirigente ho cercato di basare la mia azione professionale su due fondamentali principi: 
il diritto all’apprendimento degli studenti e il diritto alla libertà di insegnamento dei docenti. Ho mirato a 
costruire una proficua alleanza tra scuola e famiglia senza la quale le sfide formative dei nostri tempi non 
possono essere affrontate e vinte.  Ho cercato di mantenere coesa la comunità scolastica (realtà complessa 
caratterizzata da molteplici interessi) aiutando le sue componenti a “decentrare lo sguardo”, a porsi in 
ascolto, a tener sempre conto non solo delle proprie ragioni ma anche della missione generale della scuola 
e, contestualmente, delle ragioni dell’altro (il punto di vista del docente è diverso da quello 
dell’amministrativo e questo da quello del bidello e così dicasi per quelli dello studente e del genitore). 
Fare della scuola una equilibrata “confederazione” di interessi e di punti di vista orientata al 
raggiungimento delle finalità dell’istituzione è peraltro un grande, importante e concreto esercizio di 
democrazia di cui tutta la nostra società ha un essenziale bisogno.  

Spero di essere riuscito almeno in parte a fare passi in avanti in direzione dei suddetti obiettivi. 
Certo,  le “variabili di contesto” non sempre hanno aiutato, per questo auspico che nei confronti della 
scuola italiana possa aprirsi una stagione di nuove e reali attenzioni, quelle attenzioni di cui essa ha 
bisogno da tempo, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture adeguate alle potenzialità offerte 
dall’autonomia organizzativa e didattica, alla formazione continua del personale docente ed ATA, alla 
necessità di giusti riconoscimenti economici e giuridici per tutto il personale scolastico.. 

Saluto con affetto lo Staff dirigenziale, la DSGA, i Docenti, il personale ATA, gli Studenti, i Genitori 
e i preziosi partner con cui la scuola ha interagito (il Comune di Quartu, la Città Metropolitana, le 
numerose associazioni). Ringrazio tutti per lo spirito di collaborazione che hanno sempre manifestato e 
i tanti compagni di viaggio dei numerosi anni passati con entusiasmo a Quartu Sant'Elena, nella 
consapevolezza che le relazioni autentiche si conserveranno anche nel futuro.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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