
Saluto al Preside Prof. Antonio SCALTRITO

da parte delle Allieve, degli Allievi, delle Docenti e dei Docenti, 
di tutto il Personale Scolastico Amministrativo e Tecnico, 

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
del Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “A. ARTOM” 

delle Sedi di ASTI e Canelli

Il Prof. Antonio SCALTRITO ha svolto il Suo prezioso ruolo di Dirigente Scolastico 
titolare presso l’I.T.I.S. “A. ARTOM” sulle Sedi di ASTI e di Canelli negli anni scolastici
2003-2004 e 2004-2005 e successivamente dall’anno scolastico 2010-2011 al 2013-
2014 chiudendo proprio con il 1° settembre 2014 la Sua carriera scolastica in anni 
in cui il compito dei Dirigenti Scolastici è stato reso sempre più impegnativo ed a 
tratti non confortato da risultati incoraggianti.
 Nonostante il periodo che anche il pianeta scuola ha vissuto in quegli anni e che

sta ancora vivendo, periodo che di fatto riflette le difficoltà che sta vivendo la 
società civile, ancora le nuove iscrizioni per le classi prime sono sia per la Sede 
di ASTI che per la sede di Canelli un’iniezione di forte incoraggiamento per 
continuare a credere nel ruolo fondamentale che la scuola pubblica ancora e 
sempre più riveste anche all’inizio del terzo millennio. 

 Uomo di poche parole, ma integerrimo, rigoroso, serio e rispettoso delle 
Istituzioni e delle persone. Dirigente sensibile, attento alle problematiche 
personali dei suoi Docenti e disponibile al dialogo con chiunque abbia bussato 
alla sua porta peraltro sempre aperta.

 Ha sempre cercato, nonostante la distanza dalla sezione staccata di Canelli, di 
esserci per tutti i Docenti, dedicando a tutti lo stesso tempo e lo stesso impegno
per affrontare le inevitabili difficoltà che ogni anno scolastico porta con sé.

 Ha favorito l’inserimento di nuove generazioni di Docenti e mantenuto la 
squadra di Docenti, del Personale Amministrativo e dei Collaboratori Scolastici 
che hanno fatto dell’ARTOM se non la migliore tra le scuole astigiane, 
certamente una tra le migliori. Squadra nei confronti della quale si è sempre 
posto come Dirigente, ma dimostrando sempre una totale fiducia e grande 
stima dei suoi Collaboratori. Non è sempre stato facile il dialogo e spesso è 
risultato impossibile trovare un equilibrio o una armonia tra le diverse spesso 
conflittuali esigenze e posizioni di Docenti appartenenti ai diversi indirizzi, le 
diverse “anime” dell’ARTOM.

 Nel Suo ufficio non c’era posto per le sedie intorno alla Sua scrivania e si dava 
corso a colloqui spediti in piedi, colloqui che comunque Lo hanno sempre 
trovato attento e disponibile all’ascolto di Docenti, Allievi e Personale tutto. In 
un clima collaborativo e sereno, nel quale ognuno ha sempre svolto la propria 
attività nel rispetto degli altri e delle regole dell’Istituto.

 GRAZIE ANTONIO! GRAZIE a Te per il tratto di strada che hai condiviso con tutti 
noi alla guida di questa Istituzione fatta di persone che credono nella Scuola e 
che credono che la Scuola debba servire a rendere tutti migliori!A ogni età!

 Siamo certi di poter ancora contare sul Tuo affetto e sulla Tua vicinanza, anche se
non fisica all’ARTOM, e Ti chiediamo di continuare ancora a sensibilizzare i 
giovani come hai sempre fatto e di continuare a trasmettere loro le giuste 
motivazioni per intraprendere l’”avventura ARTOM”.

Con stima ed affetto da parte di tutti


