Cara Carmela
Dopo tanti anni di lavoro fianco a fianco, giunge per tutti il momento tanto atteso
della pensione, e ci si accorge di quanto importanti siano i colleghi di lavoro. Queste persone
con cui ogni giorno condividiamo spazi, pensieri ed aspirazioni che a lungo andare si
trasformano per noi in una vera e propria famiglia, in cui i legami non sono stati
convenzionali, ma autentici perché dettati dalla stima reciproca ,dalla condivisione degli
impegni e per la quotidianità trascorsa insieme in momenti belli e meno belli, ma comunque
sempre intensi, condivisi e soprattutto, vissuti insieme .anche se la pandemia che abbiamo
vissuto ci ha tenuti distanti già da qualche mese. Ed ora eccoci qui alla fine di un percorso,
Quando un componente della nostra "seconda famiglia" va in pensione, ci lascia dentro
una sensazione di vuoto e di tristezza e per dimostrargli quanto siano stati importanti per
noi, oggi non possiamo fare a meno di scrivere qualche parola, per dirti grazie Carmela per
tutto ciò che hai fatto per noi. Senz’altro queste righe sono condivise da tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di incontrarti lungo il cammino professionale e, quindi, della tua vita.
E' difficile trovare le parole per esprimere le emozioni che si provano: un misto di
malinconia, perché non sarai più con noi tutte le mattine, ma anche di contentezza, perché
sappiamo che, con il collocamento a riposo, comincia per te un'altra fase della vita piena di
nuove mete, conquiste, soddisfazioni. Sicuramente vai via, con un pizzico di tristezza e tanta
nostalgia, ma serena per aver dato alla scuola il meglio di te stessa, per aver operato con
passione, con amore senza mai arrenderti di fronte alle difficoltà della vita. Possiamo
affermare che hai sempre amato le innovazioni, le sperimentazioni didattiche e metodologiche,
sei andata alla ricerca di nuove strategie, ma la tua passione è stata sempre il laboratorio di
pittura come libertà di espressione emotiva e creativa per tutti i bambini. Sei una persona
speciale, sempre pronta a dare il tuo aiuto e i tuoi consigli a chi ne ha bisogno, ma
soprattutto sei una maestra fantastica per i tuoi bambini e un modello per tutti noi. Hai
lasciato le tue impronte nella memoria di tanti bambini e genitori che ti ricorderanno per la
tua lealtà, professionalità, e dedizione al lavoro. Carmela tu lasci a questa scuola un
enorme bagaglio umano e professionale. E’ difficile immaginare il prossimo anno scolastico
senza di te, ma ci auguriamo che tu possa conservare nel tuo cuore le storie, le voci, i volti e
tutte le esperienze condivise in questi anni. E’ stato un lungo e meraviglioso viaggio, durato
tanti anni di scuola! A volte di corsa, a volte lento, con grande fatica, ma sempre con

impegno e passione, Tu continuerai a fare parte della nostra comunità scolastica, ti
porteremo per sempre nel cuore.
Ti auguriamo tanta felicità e “in bocca al lupo” per la tua nuova vita da…
“Docente in vacanza”!!!
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