Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto
TARANTO, <data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec e peo>

Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
Ogni Ordine e Grado
Provincia di Taranto
Ai Direttori SGA
Istituzioni Scolastiche Pubbliche e Paritarie
Ogni Ordine e Grado
Provincia di Taranto
Ai Referenti Provinciali delle OO.SS.
Comparto Scuola
Al Personale dell’Ufficio VII
Ambito Territoriale per la provincia di Taranto
Intendo far giungere a tutti voi il mio indirizzo di saluto in occasione dell’insediamento nel ruolo di
Dirigente Reggente dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto.
Ho assunto l’incarico nel mentre questo anno scolastico volge al termine ed in un momento di difficoltà per
tutto il sistema Paese a causa dell’emergenza pandemica da covid19.
L’anno scolastico che sta per concludersi è stato certamente particolare, ma la Scuola ha fronteggiato
l’emergenza con impegno e rinnovato entusiasmo, non perdendo mai di vista la necessità di assicurare e
garantire il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito.
Conosco e apprezzo il lavoro fondamentale svolto dai dirigenti scolastici che hanno affrontato, con buon
senso ed equilibrio, le contingenti modalità organizzative delle Istituzioni Scolastiche.
Meritevole di nota e attenzione è stato l’impegno dei Direttori SGA, del personale amministrativo e dei
collaboratori scolastici nel garantire il funzionamento dei servizi.
A tutti voi rivolgo il mio saluto.
Per Il Vostro tramite vi prego di far pervenire il mio saluto a tutto il personale Docente che in questo anno
ha rimodulato con efficacia il proprio stile di insegnamento alla luce delle nuove modalità di erogazione del
servizio scolastico.
Vi invito inoltre a far pervenire il mio saluto agli studenti e alle studentesse , dai più piccoli a coloro che
dovranno sostenere l’esame di Stato. Anch’essi hanno dovuto confrontarsi con il nuovo assetto relazionale e
didattico. Rivolgo un saluto anche alle loro famiglie che, in vario modo, stanno condividendo con i propri
figli l’esperienza della scuola a legami telematici.
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Rivolgo un doveroso saluto munito di sincero ringraziamento ai funzionari, assistenti, personale docente e
ATA assegnato all’Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Taranto. Il vostro impegno ha
garantito il buon andamento dell’Ufficio ed il giusto supporto nella gestione delle Istituzioni Scolastiche.
Giunga a tutti voi il mio augurio di buon lavoro per la preparazione del prossimo anno scolastico che tanto ci
impegnerà nei prossimi mesi.
Il mio doveroso saluto, giunga inoltre, alle organizzazioni sindacali del comparto scuola. Auspico corrette
relazioni sindacali nel contesto delle funzioni cui ciascuno è chiamato certo in un confronto utile e portatore
di preziosi reciproci contributi.
Per quanto mi riguarda devo dire che torno con piacere nel territorio di Taranto, al quale sono legato per
aver prestato servizio per diversi anni all’inizio della mia carriera nell’amministrazione scolastica.
L’attuale condizione di distanziamento sociale non mi permette di incontrare tutti, pertanto mi è gradito
invitarvi ad un incontro di presentazione in modalità telematica, fissato per giovedì 27 maggio p.v. alle ore
11,00 con accesso secondo il seguente link:
https://pacinottitaranto.webex.com/join/conferenza.servizi.pacinotti

Buon lavoro a tutti!
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso
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