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SALUTO DI COMMIATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA ISABELLA DI QUARTO 

Oggi è un giorno speciale: iniziano gli Esami di Stato 2019/20. Non sono esami come tanti altri, 

perché giungono alla conclusione di un anno difficile, che ha provato tutti, alunni, docenti, famiglie e 

personale Ata.  

Per me è un giorno unico, perché mi appresto a formulare a tutti i maturandi un sincero augurio di 

buona fortuna, e perché prendo ufficialmente congedo da tutti voi. 

Dal 1° settembre andrò in pensione e lascerò l’incarico di presidenza al mio successore. Nel passare 

il testimone il mio auspicio è che possa esserci continuità con quanto è stato fin qui raggiunto, che non 

venga stravolta la storia e l’identità del nostro Istituto e che nel prossimo anno scolastico - come nei futuri  

–  continui la costante crescita culturale ed umana di questa Comunità che ho avuto l’onore di guidare per 

quattro anni. 

E’ questo, ormai, il tempo del commiato, commiato che ultimamente sto reiterando all’infinito 

dentro di me perché il dolore della mancanza, del venir meno di questo lavoro, appena sarà reale e non più 

solo temuto, possa essere meno bruciante. 

Non posso che ringraziare con vero slancio tutti voi, con cui ho condiviso in questi anni la mia vita 

professionale e umana: innanzitutto la prof.ssa Maria Rosa Torregrossa, la vicaria sempre al mio fianco in 

ogni battaglia o difficoltà, generosa di consigli e preziosa collaboratrice. E così pure desidero ringraziare le 

F.S presenti e passate, i componenti del Consiglio d’Istituto, soprattutto alunni e genitori, la DSGA ed il 

personale Ata. 

Ho apprezzato, caso per caso, il talento, l’entusiasmo, l’inventiva, la professionalità, la serietà, la 

generosità, la simpatia, la correttezza, lo spirito di servizio di quanti mi sono stati a fianco in ciascuna 

“battaglia”. 

Ma se non posso che sentirmi grata verso coloro, che a vario titolo ed in circostanze diverse hanno 

sostenuto ed apprezzato il mio operato, devo esternare la mia gratitudine anche verso coloro che lo hanno 

criticato e mi hanno spinto a riflettere e a convincermi maggiormente della bontà di scelte da farsi. 

Sono stati stimoli di varia natura, ma tutti indispensabili per quella fermentazione di idee e progetti 

che sono propri di una scuola viva e dinamica. 
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Un grazie altrettanto sentito voglio rivolgerlo ai funzionari dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione 

e formazione professionale, al dott. Ballo, al dott. Rando, al sig. Marsala ed ai miei colleghi dirigenti dei Licei 

artistici regionali,  con i quali ho avuto il piacere e il privilegio di interagire e collaborare in più di 

un’occasione; all’Amministrazione comunale e provinciale, che hanno sempre risposto alle richieste della 

scuola; in particolare sono grata all’ing. Roberti e alla dott.ssa Nunziatina Spatafora, dirigenti della Città 

metropolitana di Catania, che hanno dato ascolto alle mie richieste, e alla dott.ssa  Barbara Mirabella, 

Assessore all’Istruzione del Comune di Catania, sempre presente a tutte le iniziative sposate dal nostro 

Istituto. Un grazie anche alle Associazioni di volontariato religiose, culturali e civiche presenti nel territorio, 

soprattutto alla “Fondazione Ebbéne”, che è stata la partner privilegiata del Concorso dedicato 

annualmente a Francesca Morvillo, alla quale la scuola è intitolata dal 2016.  

E come dimenticare il dott. Fragetta e la dott.ssa Consoli dell’ospedale Cannizzaro, che hanno 

supportato i nostri alunni dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie durante i PCTO, e così pure la dott.ssa Noto 

ed i suoi collaboratori del Museo Belliniano ed Emilio Greco che hanno introdotto i nostri alunni 

dell’indirizzo Turismo nell’esperienza formativa dei percorsi museali. 

Un grazie altrettanto sentito lo devo rivolgere alla mia famiglia: se mio marito e i miei figli non mi 

avessero appoggiato e sostenuto nel mio desiderio di adoperarmi per migliorare il mondo in cui viviamo 

entrando in una piccola “stanza dei bottoni”, sopportandone quindi, sulla loro pelle, tutte le conseguenze, 

non avrei  potuto mettermi alla prova in questa avventura straordinaria in cui ho cercato di realizzare il mio 

progetto di scuola. 

Lasciate che vi saluti con i versi de "Il fiume e l’oceano" di Khalil Gibran: 

Dicono che prima di entrare in mare 

Il fiume trema di paura. 

A guardare indietro 

tutto il cammino che ha percorso, 

i vertici, le montagne, 

il lungo e tortuoso cammino 

che ha aperto attraverso giungle e villaggi. 

E vede di fronte a sé un oceano così grande 

che a entrare in lui può solo 

sparire per sempre. 

Ma non c’è altro modo. 

Il fiume non può tornare indietro. 

Nessuno può tornare indietro. 

Tornare indietro è impossibile nell’esistenza. 

Il fiume deve accettare la sua natura 

e entrare nell’oceano. 

Solo entrando nell’oceano 

la paura diminuirà, 

perché solo allora il fiume saprà 

che non si tratta di scomparire nell’oceano 

ma di diventare oceano. 



 
 
 
 

Questa poesia mette in evidenza quanto tutti temiamo il cambiamento e nonostante la strada 

percorsa abbiamo paura. Ma ci sono scelte che sono irrinunciabili anche se ci spaventano. Secondo Gibran 

l’uomo è il fiume che si getta nell’oceano accogliendo e affrontando ciò che accade, prendendo atto che 

non sarà più ciò che era prima, ma sarà altro e parte di qualcosa di nuovo, magari migliore di prima. 

  Ed infine il mio pensiero torna a voi, studenti che state per affrontare lo spauracchio per 

eccellenza, l’esame che è il rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Anche per voi sta per avvenire 

un grande cambiamento: a settembre la campanella non suonerà più per voi e, come tanti altri che vi 

hanno preceduti, fra qualche anno tornerete, pieni di nostalgia dei compagni, dei professori, della vita 

trascorsa sui banchi di scuola. I ricordi sono la nostra forza, le nostre radici e  a me stessa, prima che a voi, 

dico: ce la faremo!!!  
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