
Alla cortese attenzione della Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Michela Manente 
 
Alla RSU d'Istituto 
 
Al Coordinatore Provinciale 
Gilda degli Insegnanti di Venezia 
Prof. Fabio Barina 
 
A tutti i Lavoratori dell'IC "Caio Giulio Cesare" - Mestre 
 
Con la presente comunico le mie dimissioni dai ruoli di RSU e di RLS di codesto Istituto 
Comprensivo dal 27 dicembre 2020.  
Ho ricevuto un decreto di assegnazione sede estera e mi recherò nel Regno Unito per 
svolgere la mia professione di docente presumibilmente per i prossimi sei anni scolastici. 
Desidero ringraziare prima di tutto la Dirigente Scolastica Michela Manente per la 
correttezza e la cordialità con la quale ha condotto le relazioni sindacali . Ha dato sempre 
risalto alla trasparenza e all'onestà di intenti, valori che ritengo irrinunciabili. 
Non posso dimenticare di ringraziare i colleghi della RSU nelle persone di Patrizia Regio 
ed Emanuela Pulieri oltre che i terminali associativi sindacali in particolare Micaela Pinzoni 
(CISL Scuola): nonostante ci siano più volte state divergenze di opinioni, non sono mai 
mancati gli spunti d'intesa e la costante ricerca di un accordo in comune sempre e solo 
nell'interesse di tutti. 
Ringrazio il mio Coordinatore provinciale, il prof. Fabio Barina (Gilda degli insegnanti di 
Venezia), che mi ha accompagnato fin dall'inizio, in questi anni di militanza sindacale, 
aiutandomi a crescere e maturare senza farmi mancare mai il suo costante e prezioso 
supporto.  
Infine, non ma non in ordine di importanza, Voi, cari colleghi, personale docente ed ATA di 
questa bellissima scuola. Ci sarebbero molte parole da spendere, ma sarebbero 
comunque troppo poche. Aver ricevuto la vostra fiducia e sentito la vostra presenza e 
affetto fin dall'inizio del mio mandato, mi è stato sempre di grande aiuto. Il "Sindacato", le 
RSU, non sono nulla se non ci sono i Lavoratori alle spalle: siate uniti, ne va dell'interesse 
di tutti.  
 
Sicuramente, vi porterò (tutti i qui sopra citati) nel cuore, e anche se non parto per il fronte, 
ed è una mia scelta accettare l'opportunità che il Ministero mi sta dando, so già che 
arriveranno dei momenti di nostalgia e che mi mancherete. Però ricordatevi anche voi di 
me, perché io vi voglio bene.  
 
Chiedo la trasmissione ai Plessi e all'Albo Sindacale della presente.  
 
Cordiali saluti, Simone Piscopello 
 


