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Gentilissimi e Gentilissime,  

volge al termine il mio incarico alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in quanto destinataria 

di altro incarico al Ministero dell’Istruzione. 

Abbiamo fatto insieme un importante cammino, a volte duro e complesso, ma denso di grandi soddisfazioni. In 

questi anni ho potuto apprezzare in molte occasioni l’operosità e la resilienza della Scuola Abruzzese, oggi ancor più coesa 

e vicina, nonostante i periodi di distanza imposti dalla pandemia.  Non dimenticherò l’esperienza di questi cinque anni, 

davvero formativi per il mio delicato e complesso incarico professionale. Da tutti ho imparato molto, umanamente e 

professionalmente, sviluppando delle competenze che mi saranno di aiuto per il futuro. Mi spiace, tuttavia, che l’avvio del 

mio nuovo incarico coincida con una fase delicata per il Paese e per la scuola, ma sono sicura che chi verrà dopo di me saprà 

continuare il percorso intrapreso verso la normalità.  

La mia gratitudine è anzitutto rivolta ai Dirigenti Scolastici e ai docenti, che hanno dimostrato grande 

professionalità nel loro lavoro quotidiano e hanno saputo, generosamente e coraggiosamente, aprirsi alle innovazioni e ai 

processi di cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola accelerati dalla pandemia. 

Ai DSGA e a tutto il personale ATA rivolgo il mio ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono 

garantendo la presenza della scuola sul territorio e presidiandone le azioni.  

Un saluto speciale va ai genitori ai quali auguro di cogliere sempre il significato fondamentale della relazione scuola-

famiglia, per poter costruire davvero insieme il progetto educativo di corresponsabilità che porti al successo formativo e alla 

crescita dei propri figli, sostenendo e rispettando innanzitutto il ruolo di ciascun componente della comunità stessa.  

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto a tutti gli studenti ed a tutte le studentesse che spero possano dare continuità 

al proprio percorso scolastico senza vivere il trauma di ulteriori nuove brusche interruzioni, consapevole che la scuola è luogo 

indispensabile per la crescita umana, culturale e sociale.  

 Infine, ma non da ultimo, un pensiero speciale ai dirigenti amministrativi e tecnici ed a tutto il personale dell’ufficio 

scolastico regionale e di tutti gli uffici scolastici provinciali: a tutti un grazie sincero per avermi accompagnato in questo 

oneroso percorso lavorativo, con serietà, abnegazione e dedizione sia negli impegni pubblici che nella quotidianietà del lavoro 

giornaliera di supporto alle scuole, soprattutto in questa fase di emergenza pandemica! 

E’stato un onore lavorare con tutti Voi e auspico che tutti insieme continuiate a traghettare la scuola verso un 

percorso di rigenerazione. 

                                                                                                    

                                                                                                    Antonella Tozza 
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