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Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente ed ATA 

Al consiglio di istituto 

Al Sindaco e alla Giunta del Comune di Induno Olona 

Al parroco e ai sacerdoti della Comunità Pastorale 

 

 

Carissimi, 

come tutti i percorsi che raggiungono la loro meta, anche il mio nell’Istituto Comprensivo di Induno 

è arrivato al traguardo. 

Come sempre in questi casi i sentimenti sono contrastanti; da un lato il sollievo per aver traghettato 

nella pandemia la realtà scolastica indunese che ho imparato a conoscere e ad apprezzare 

(confermando quanto di essa mi aveva riferito il mio predecessore ed amico, prof. Marcello Soprani, 

che sapeva di consegnarmi una creatura valida e preziosa), dall’altro il senso del distacco da persone 

che umanamente e professionalmente mi hanno arricchito. 

Desidero ringraziare tutti, proprio tutti coloro che con me hanno lavorato, aiutandomi a rendere più 

lieve e significativa la fatica: il personale di segreteria, in particolare la DSGA signora Claudia Zerbin, 

Daniela, Liliana ed Anna, l’intero staff, i componenti del Consiglio d’Istituto, i collaboratori scolastici, 

la RSPP ing. Lara Sirna, i ragazzi e le loro famiglie che mi hanno sempre dato la spinta a cercare la 

miglior soluzione per il bene comune, ma soprattutto i docenti dei quali ho ammirato e condiviso 

l’impegno e la passione educativa, anche in situazioni difficili. Lo ammetto, non è stato facile guidare 

due Istituti Comprensivi in anni tanto complicati quali sono stati gli ultimi due e un po’ di stanchezza 

l’ho accumulata…… ma se siamo comunque riusciti a reggere l’imprevisto e la mole normativa che 

si è presentata è stato in virtù della collaborazione di tutti. Per questo fin da ora auguro alla collega, 

prof.ssa Luisa Oprandi, buon lavoro dando la mia disponibilità nel caso ce ne fosse la necessità. 

Non posso non rivolgere il mio sentito grazie all’Amministrazione Comunale, in particolare al 

sindaco Marco Cavallin e all’assessore Cecilia Zaini con i quali si è sviluppato un rapporto di fattiva 

e costante collaborazione; hanno con me condiviso il difficile e ingrato compito di trovare la miglior 

soluzione ai problemi più difficili: ho potuto personalmente constatare quanto siano radicate in chi 

guida il Comune di Induno Olona l’attenzione e la priorità date alle necessità della scuola, al valore 

dell’istruzione, alle problematiche dei minori. 
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So che questo è un periodo di avvicendamenti e partenze nella realtà indunese; penso ai sacerdoti, 

don Franco e don Stefano, ai quali auguro di trovare comunità altrettanto accoglienti e solidali; in 

particolare a Don Stefano, che più da vicino ha guidato i nostri ragazzi e collaborato con le nostre 

Scuole, va il mio grazie per quanto fatto. 

A tutti, a chi resta, a chi parte per altre mete, a chi ha raggiunto la giusta pensione, auguro un futuro 

che, innanzitutto libero da questa pandemia, possa restituire serenità ed il calore di abbracci reali. 

Certo che il pezzetto di strada compiuto insieme costituirà sempre per me, al di là della fatica e del 

lavoro, un’esperienza preziosa, vi ringrazio ancora e vi saluto cordialmente. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
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