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Ai Dirigenti  
delle Istituzione Scolastiche 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 
 
All’Assessore  Trasporti,  Infrastrutture,  Opere 
pubbliche,  Difesa  del  suolo,  Protezione  
civile, Personale e organizzazione   
Dott. Marco Gabusi 
 
All’Assessore  Istruzione,  Lavoro,  Formazione 
professionale, Diritto allo Studio universitario  
Dott.ssa Elena Chiorino 
 
Al Commissario straordinario per il 
coordinamento dell’area giuridico-
amministrativa – settore scolastico dell’Unità di 
crisi della Regione Piemonte  
Dott. Antonio Rinaudo 
 
Al Consulente strategico COVID-19 della 
Regione Piemonte 
Dott. Pietro Presti 
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Alla  Presidente  dell’Agenzia  della  Mobilità 
Piemontese   
Dott.ssa Licia Nigrogno 
 

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 

 

 

Gentilissimi,  

durante l’anno scolastico in corso la Scuola piemontese ha saputo mantenere viva la 

relazione didattico educativa con i propri studenti e garantito il servizio formativo con 

professionalità, passione e forte senso di responsabilità, nonostante tutto e tutti, noi 

compresi, con i nostri limiti ed errori, ma anche le pressioni esterne di alcuni comitati 

prive di senso di realtà.  

 Desidero anzitutto esprimere a voi, ai vostri insegnanti e a tutto il personale la 

nostra riconoscenza per questo risultato per nulla scontato, che sento il dovere di 

estendere a tutte le autorità istituzionali e agli enti del territorio che non ci hanno mai 

fatto mancare la loro costante collaborazione,  così come le Organizzazioni Sindacali di 

Comparto. 

 

Rivolgo un pensiero particolare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

impegnati negli esami di stato del I e del II ciclo, affinché possano affrontare questo 

periodo finale di preparazione con serenità e fiducia, confidando nelle conoscenze e 

competenze maturate nel corso di questi anni di studi.  

Sempre a loro va l’augurio più sincero a perseguire nei progetti di vita futuri, con 

consapevolezza e responsabilità, le proprie inclinazioni e i propri talenti.   

 

Con il termine delle lezioni si conclude anche l’attività di monitoraggio giornaliero 

dei contagi Covid per il II ciclo d’istruzione, un utile strumento che grazie alla vostra 
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puntuale collaborazione ci ha consentito di tenere costantemente sotto controllo lo 

sviluppo della situazione epidemiologica.  

 

Da ora in poi lavoreremo per alzare lo sguardo oltre l’emergenza e gettare le 

fondamenta di un modello di scuola nuova, più solidale, inclusiva, partecipata, giusta ed 

equa, lo faremo chiamando a raccolta tutte le risorse e le competenze più qualificate del 

nostro territorio. 

Grazie 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio MANCA 
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