
Cari Docenti e Personale della scuola tutto, Studenti, Famiglie e, in particolare, Dirigenti scolastici con i 
quali la collaborazione, in quest’ultimo periodo soprattutto, è stata strettissima e costante in vista della 
ripresa delle attività didattiche, il mio messaggio augurale è rivolto a voi affinché l’anno scolastico già iniziato 
con le attività di integrazione degli apprendimenti possa avviarsi in totale serenità e sicurezza. 
La conclusione dell’ultimo anno scolastico è stata segnata dall’emergenza sanitaria e dunque molti studenti 
rivedranno i propri compagni e i propri insegnanti dopo parecchi mesi. Tutti abbiamo imparato a seguire un 
comportamento responsabile e consapevole nel rispetto degli altri e di chi è più fragile. Tutti rispetteremo 
queste regole di convivenza in uno spirito che è il medesimo su cui si incardinano l’insegnamento 
dell’educazione civica, proprio quest’anno introdotto tra le discipline scolastiche, e i valori di cittadinanza e 
costituzione. 
L’emergenza sanitaria potrà essere vista, in un’ottica diversa, anche come una spinta per favorire 
l’acquisizione di una cittadinanza ancora più consapevole e rispettosa dei diritti comuni. 
 
L’augurio per l’anno scolastico che inizia si aggiunge alla comunicazione di un avvicendamento alla 
dirigenza dell’Ufficio scolastico Territoriale del VCO. 
Dopo un anno e mezzo la reggenza passa dalle mie mani a quelle della dottoressa Giuseppina Motisi, 
dirigente dell’Ambito Territoriale di Biella, che raccoglie l’eredità di una provincia che conosce e che le ho 
descritto fervida di progettualità e di iniziative indirizzate ai giovani e al mondo della scuola. Numerose e 
significative le attività svolte anche con la collaborazione dei principali enti istituzionali e del territorio, che qui 
ringrazio per le capacità sinergiche e propositive che sempre hanno dimostrato e che certamente 
accompagneranno i progetti futuri. 
 
Ringrazio sinceramente il Direttore Generale Fabrizio Manca per la fiducia che ha voluto accordarmi 
affidandomi nel marzo 2019 una reggenza in parallelo all’incarico principale di Dirigente tecnico dell’USR 
Piemonte. Ringrazio inoltre il dottor Salvatore Montante e tutto il personale dell’Ufficio che in questo periodo 
ha sempre assicurato la propria professionalità e il proprio lavoro sia in presenza sia a distanza. Un 
elemento di primaria importanza e per il quale sono grata a tutti. 
 
Nella certezza che vi saranno comunque per me occasioni prossime per tornare in una provincia che ho 

imparato a conoscere e ad apprezzare grazie anche ad un fitto e ricco tessuto di rapporti umani, rivolgo un 

cordialissimo saluto e tanti auguri di buon lavoro. 
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