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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
il direttore generale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
del Piemonte
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie
del Piemonte
e p.c.
Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
On. Alberto Cirio
Al Signor Prefetto di Torino
Dott. Claudio Palomba
in qualità di Coordinatore dei Tavoli prefettizi
provinciali
Alle Signore e Ai Signori Prefetti delle Province
del Piemonte
Al Commissario straordinario per il
coordinamento dell’area giuridico amministrativa
– settore scolastico dell’Unità di crisi della
Regione Piemonte
Dr. Antonio Rinaudo
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte
Ai Dirigenti Tecnici
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Alle Organizzazioni Sindacali
Comparto Istruzione e ricerca
Sezione Scuola e Dirigenza

Oggetto:

Il saluto del Direttore Generale alla comunità scolastica per il nuovo
anno

Gentilissimi,
desidero iniziare il mio saluto con le parole pronunciate dal Ministro in occasione
della conferenza stampa del 7 settembre 2021 a Palazzo Chigi: “Nei prossimi mesi
avremo un immane compito: l'opportunità di poter fare della scuola il centro pulsante
del paese. Questo ci impegna tutti. Insieme dovremo condividere il cammino che non
possiamo sottovalutare e disperdere".
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Segreteria del Direttore Generale
email: direzione-piemonte@istruzione.,it
Telefono: 011 - 5163602

1 di 3

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
il direttore generale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI

Ancora una volta, infatti, la comunità scolastica tutta, famiglie, studenti, docenti
dirigenti, Amministrazione è chiamata a diventare parte attiva nel processo di rinascita
del nostro paese.
Nei due precedenti anni scolastici abbiamo dovuto cercare soluzioni a problemi
che mai avremmo immaginato di dover affrontare ma, dopo un primo momento di
inevitabile confusione e smarrimento, c’è stata una reazione collettiva positiva, nessuno
si è arreso o lasciato travolgere dalle avversità, tutti hanno cercato di dare risposte ad
ogni singola difficoltà.
Esprimo la mia più profonda gratitudine a tutta la comunità scolastica piemontese
per il lavoro svolto in questo complicato periodo, sia nei momenti più bui del lockdown
duro nel marzo 2020, quando siamo stati costretti a inventarci un altro modo di fare
scuola tra mille ostacoli da superare, sia nei mesi dello scorso anno scolastico, quando
ci siamo confrontati con la complessa realtà che prevedeva distanziamento, tamponi,
mascherine, didattica digitale integrata, orari rivoluzionati, campagna vaccinale,…. Siete
stati sempre propositivi, collaborativi, costruttivi; consapevoli dell'immane fatica,
stanchi a volte, per il gap tra lo sforzo profuso e risultati ottenuti, ma mai rassegnati.
L'abbassamento del livello dei nostri studenti, soprattutto di coloro provenienti
da situazioni di disagio, ci ha fatto però riflettere sulla battuta d'arresto che la nostra
scuola e, di conseguenza, il nostro paese ha fatto. Dobbiamo ripartire proprio da qui
per operare la nostra “rinascita”, tenendo presente il percorso già tracciato in questi
anni complessi e utilizzando l'esperienza fatta con tutte le iniziative messe in atto per
fronteggiare l'emergenza educativa: i progetti in collaborazione con diversi enti locali,
pubblici e privati; l'utilizzazione flessibile delle nuove metodologie e tecnologie a
sostegno della didattica e, soprattutto, la collaborazione proattiva tra tutti, dirigenti,
docenti, studenti e famiglie.
La costruzione di questa “scuola nuova”, che guarda il futuro facendo tesoro di
quanto imparato e sperimentato nel contesto pandemico e implementandolo in modo
virtuoso ed efficace, ha bisogno di un corpo docente adeguato per numero e formazione.
Al riguardo sono felice di dire che, grazie allo sforzo di questo Ufficio Scolastico
Regionale come pure dell'Amministrazione centrale e delle scuole, sono state
regolarmente completate le operazioni di avvio anno scolastico. Nel 2021/2022, infatti,
le assunzioni in ruolo degli insegnanti sono state quasi il triplo rispetto al precedente
anno e tutti i posti, anche quelli di sostegno, sono stati coperti prima dell’inizio delle
lezioni, senza il c.d. “balletto dei supplenti”, fatto inedito che non accadeva da vent’anni.
Finalmente, dunque, si partirà non solo con un organico stabile, garanzia di una
continuità didattica fondamentale per un percorso armonico ed efficace sia sul piano
relazionale che su quello degli apprendimenti, ma con risorse aggiuntive per il recupero
e rafforzamento della preparazione dei nostri giovani e per far fronte alle esigenze
connesse alla pandemia.
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Essenziale è stato, nella gestione dell’emergenza, il lavoro svolto dai Prefetti del
Piemonte nei Tavoli di coordinamento e raccordo con le esigenze del trasporto pubblico
locale, così come la collaborazione di tutte le Istituzioni territoriali, Regione, Comuni,
Province, Agenzia della Mobilità Piemontese, Ufficio del Commissario Straordinario per
il Piano Vaccinale, che hanno consentito il monitoraggio continuo delle criticità e
l’implementazione di azioni correttive e preventive nei diversi contesti.
Partendo, quindi, da quanto già fatto sono certo che troveremo insieme delle
ulteriori soluzioni organizzative e didattiche che ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo
di una scuola “centro pulsante del paese” e a valorizzare l'importante ruolo sociale di
tutto il personale come “costruttori di futuro”.
Auguro a Voi tutti, cari dirigenti, e a tutto il personale scolastico, agli studenti e
alle famiglie, un anno scolastico sereno, proficuo e ricco di soddisfazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA
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