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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vercelli   
 

Piazza Roma 17  13100 – Vercelli (VC) 

 

                           Vercelli  21 settembre 2020 

 
 Al Personale in servizio presso l’Ambito Territoriale di Vercelli 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Vercelli  

Ai docenti, al personale educativo, ai DSGA e al personale ATA 

                Agli alunni e alle loro Famiglie  

            Alle Organizzazioni Sindacali  

Agli enti e istituzioni pubbliche e private della Provincia di Vercelli 

 

Assumere l’incarico di reggenza dell’Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Vercelli,  rappresenta per 

me una tappa professionale nuova ed  importante. 

Sono  consapevole di dover affrontare un’esperienza molto  impegnativa sotto diversi punti di vista, 

sia perchè dovrò contemperare questo impegno con l’incarico di dirigente dell’ufficio III contenzioso-

disciplinare, sia perché ci troviamo  in un momento storico particolarmente complesso. 

Nonostante ciò intendo cogliere questa opportunità come una sfida da affrontare con professionalità,  

senso di responsabilità, consapevolezza e disponibilità. 

L’anno scolastico concluso ha messo a dura prova tutti, l’anno scolastico che ci apprestiamo ad 

iniziare non sarà certo meno faticoso, duro e difficile  ma sono certa  che l’esperienza accumulata ha lasciato 

in ognuno di noi molti insegnamenti dai quali poter trarre  supporto.  

A ciascuno di voi ne verrà sicuramente  in mente uno, tutti ugualmente importanti ma nel contempo diversi 

perché diverse sono le priorità che ognuno di noi colloca nella propria scala di valori; a me, ad esempio, ne 

viene in mente uno che voglio condividere con voi: la consapevolezza che il bene della collettività si 

costruisce attraverso comportamenti corretti, leali, collaborativi e rispettosi dell’altrui sfera personale  posti 

in essere dal singolo. 

E io a questi principi voglio dare risalto nel rapporto che avrò  con tutti  voi  perché insieme dobbiamo  

essere un esempio per i nostri studenti  affinché diventino degli adulti pronti ad affrontare con serenità e 

maturità gli imprevisti che la vita riserva a ciascuno di loro. 

Inoltre visto il particolare momento in cui si colloca questa fase di passaggio  gestionale auspico che vi sia da 

parte di tutti  un approccio  positivo volto esclusivamente alla risoluzione dei problemi in quanto solo se noi 

adulti attueremo una critica costruttiva  i giovani impareranno a costruire con consapevolezza.  Viceversa se 

saremo critici e distruttivi gli stessi non potranno che imparare a distruggere.   

 

A conclusione di questo breve saluto desidero ringraziare la dott.ssa Elisabetta Milazzo che mi ha 

preceduto alla guida di questo Ufficio ma, soprattutto, desidero esprimere un sentito anticipato 

ringraziamento al personale  dell’ufficio scolastico che mi appresto a dirigere, al personale tutto della  scuola 

e a tutte le altre componenti esterne che gravitano nel mondo della scuola per la collaborazione, sulla quale 

sono certa di poter contare, che mi vorranno offrire  per assicurare il corretto funzionamento dell’attività 

amministrativa e il  successo formativo dei ragazzi che costituiscono il futuro della nostra società. 

Un caro saluto e un “in bocca al lupo” a tutti noi. 

          Concetta Parafioriti 

 


