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CIR. 311, 8/6/2020
STUDENTI / GENITORI
PERSONALE TUTTO
COLL. SCOL. SIG.RA ANTONIA COMERCI
Oggetto: L’ultimo giorno di scuola.
Arrivare alla fine di un percorso, diceva il filosofo, è il compimento necessario perché sia
possibile quella disposizione dell’esistenza capace di pensare un nuovo progetto davanti a
sé. Così finisce anche questo anno scolastico, bene.
Nel raccontarci tutti ora ci voltiamo indietro generalmente di qualche mese.
Proviamo invece a rivolgerci un po’ più indietro: al 1985 per la precisione, quando ha iniziato
il suo ininterrotto servizio al Carducci la collaboratrice scolastica Signora Antonia Comerci,
che entro il mese di settembre terminerà il suo servizio.
Antonia Comerci ha formato per tutti questi anni, assieme alla signora Elena Battagliese e la
nostra Caterina Corigliano, una “squadra” pressoché infallibile, una punta di diamante che
ha tenuto sempre alta la qualità del liceo e ha “cresciuto” con affetto e professionalità non
so quante migliaia di studenti.
Prontissima, dinamica, solare e trasparentissima, Antonia è sempre lì, presente e disponibile,
attenta a ogni esigenza. Con inventiva e generosità, di una generosità diretta, quindi vera.
Sbuca al momento giusto, ha già capito tutto e sa cosa si deve fare senza indugio.
In particolare Antonia si è occupata del settore dell’ufficio della dirigenza, dove sono
transitati durante il suo servizio molti presidi, molto differenti fra loro. Deve avere imparato
a cogliere gli umori e le tensioni quotidiane, perché è stata la persona giusta al posto giusto,
con compostezza e modi giusti, misurati.
Come quando apre la porta per far entrare qualcuno da ricevere: basta guardare i suoi occhi
dietro per capire subito come approcciare nel modo migliore la persona che viene avanti.
Anche per questa sua preziosità, io per ultimo, e per primo, la saluto con grande
riconoscenza e affetto, e grande dispiacere.
Mi è capitato, soprattutto in questi ultimi mesi di solitudine, arrivare in un ufficio in cui gli
oggetti cominciavano a prendere il sopravvento sulle persone.
A volte invece sono entrato e all’improvviso riconoscevo un ordine e una pulizia luccicanti, le
piante rinverdite, il fiore che si gira al sole. Era un regalo: era passata Antonia.

Del resto la pulizia è una qualità interiore.
37 anni per il Carducci. Anche per questo 3 mesi a casa diventano niente.
Ci ritroveremo tutti con lei, più avanti, per festeggiarla, come conviene a chi ha meritato.
Buon riposo estivo, finalmente, a tutti, e soprattutto alla nostra Antonia, e tutti: Grazie a lei.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

