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Torino, 16 aprile 2020

Alle colleghe e ai colleghi
Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie
Ai dirigenti scolastici
Ai docenti, al personale educativo e al personale ATA
Alle istituzioni pubbliche e private
Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca

Il 16 aprile 2020 si conclude il mio incarico di direzione all’Ufficio Scolastico Provinciale
di Torino e lascio un territorio per il quale ho avuto l’onore di svolgere il prestigioso
incarico di “Provveditore”.
Desidero rivolgere a tutti voi un sincero ringraziamento per quanto avete fatto e state
facendo per tenere elevato il livello della scuola torinese. Ho incontrato persone e
istituzioni che credono fortemente nel ruolo fondamentale della scuola per la crescita
culturale, sociale ed economica di un territorio e per la crescita individuale e
professionale di ogni persona.
Nel corso di questi anni ho cercato di favorire il dialogo tra le componenti del mondo
della scuola e gli stakeholder pubblici e privati del territorio, sempre nel rispetto dei
propri ruoli e identità, mettendo al centro il benessere, l’inclusione e il successo
formativo delle studentesse e degli studenti attraverso un approccio sistemico, la
collaborazione interistituzionale e il partenariato pubblico-privato.
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Ho riscontrato con grande soddisfazione ottimi risultati in termini di efficacia educativa,
successo formativo e competenze acquisite da parte degli studenti. Tutto ciò è dovuto
innanzitutto all’impegno di quest’ultimi, ma anche alla dedizione di tutto il personale
della scuola, nelle componenti dei dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e
personale ATA, nel mettere a disposizione energie, competenze e valori per la sfida
educativa quotidiana.
Al personale della scuola devo rinnovare la mia gratitudine e stima per avere dimostrato
ancora una volta sensibilità e spirito di servizio nel garantire il diritto fondamentale
all’istruzione anche nel contesto di emergenza sanitaria legata al COVID-19: ai dirigenti
scolastici per l’attività di coordinamento e indirizzo, ai docenti per la didattica a distanza,
ai DSGA e agli assistenti amministrativi per avere garantito la continuità amministrativa
della scuola e ai collaboratori scolastici per avere garantito la funzionalità delle strutture.
Un sentito e doveroso ringraziamento alle colleghe e ai colleghi dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Torino, con i quali, attraverso un lavoro di squadra, abbiamo profuso tutte
le energie per una efficace governance dei processi amministrativi e per una consulenza
di qualità alle istituzioni scolastiche. Vorrei soffermarmi sul rapporto con le colleghe e i
colleghi, che mi hanno consentito un arricchimento in termini professionali e come senso
di appartenenza all’Amministrazione e posso affermare con certezza che ogni giorno
trascorso insieme è stato per me un grande insegnamento.
Ringrazio le colleghe e i colleghi dell’Ufficio Scolastico Regionale, con i quali ho iniziato
il mio percorso professionale nell’Amministrazione e in particolare il Direttore Generale
Fabrizio Manca.
Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa mi preme ringraziare la
Fondazione CRT, con la quale abbiamo intensamente collaborato e condiviso linee
strategiche per innalzare ulteriormente la qualità della scuola. Tale ringraziamento è
esteso a tutte le fondazioni bancarie e le associazioni del territorio della provincia e in
particolare alla Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Fondazione per la Scuola, con i
quali abbiamo spesso cooperato per iniziative di qualità a favore della scuola.
Ringrazio gli enti locali per il confronto su tematiche di interesse pubblico e in particolare
Città di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte per l’intensa collaborazione
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instaurata e finalizzata all’elaborazione e alla condivisione di linee strategiche e per la
successiva operatività.
Ringrazio le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca che hanno sempre offerto un
qualificato contributo, attraverso un confronto costruttivo, per l’analisi e la risoluzione
delle problematiche più complesse.
Sentirò la vostra mancanza perché avete avuto tutte e tutti il grande merito di creare
una comunità educante di cui ogni giorno mi sono pienamente sentito fare parte.
Lascio una scuola torinese vivace, aperta alle innovazioni, inclusiva e in grado di
affrontare le sfide complesse dei nostri giorni.
Concludo con una citazione di Maria Montessori sul ruolo fondamentale della scuola e
dell’educazione nel percorso di crescita: “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza
e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce
l’uomo.”
Stefano Suraniti

