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Oggetto: Messaggio del Direttore Generale dell'Ufficio Regionale per la Toscana 

Ernesto Pellecchia 

 

Si allega di seguito alla presente quanto pervenuto in data odierna dall’USR 

Toscana. 
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Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
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Ai dirigenti scolastici delle scuole della 

Regione Toscana 

Ai  coordinatori delle scuole paritarie della 

Regione Toscana  

                                                e, per il loro tramite                              Al personale  docente, docente ed ATA 

Agli studenti,  alle studentesse e alle  loro 

famiglie 

Con il presente messaggio intendo far pervenire alla scuola toscana, in tutte le sue componenti, il mio più 

sincero augurio di  buon avvio di anno scolastico; il  mio auspicio, in questo particolare e delicato  momento 

della  nostra  Scuola e del nostro Paese, vuole essere anche un riconoscimento e  ringraziamento per il 

grande impegno e per l’ottimo lavoro che in queste settimane è stato posto in essere nelle scuole della 

Regione  Toscana,  per assicurare le condizioni per la ripresa delle lezioni in presenza e sicurezza. In un lasso 

di tempo estremamente esiguo,  rispetto alla complessità e alla delicatezza delle attività, delle valutazioni e 

delle conseguenti assunzioni di responsabilità a cui le scuole della  Toscana sono state chiamate, le 

stesse  sono state in grado di definire  il piano delle misure necessarie per consentire la ripresa dell’anno 

scolastico. 

Rispetto a questa nevralgica fase, è stata preziosa la  stretta e proficua collaborazione, in particolare,  con 

gli Enti territoriali, a cui va il mio più sentito ringraziamento. 

In seno al tavolo regionale, istituito, com’è noto,  su iniziativa della Regione Toscana -

Assessorato  Istruzione - sono state condivise le  azioni,  che hanno dato un impulso decisivo al 

raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra; a tutti i rappresentanti dei vari Enti, nonché ai rappresentanti 

delle Organizzazioni sindacali regionali della scuola, va il mio ringraziamento per la collaborazione   che è 

stata assicurata. 

Questo Ufficio scolastico regionale, dal canto suo, grazie all’impegno profuso dal personale, a cui va il mio 

ringraziamento, sta sviluppando le procedure di propria competenza relative all’avvio dell’anno scolastico, 

sia quelle che ordinariamente vengono espletate ogni anno, sia quelle straordinarie connesse alle misure di 

prevenzione e sicurezza. Ciò sta avvenendo nei tempi previsti e si confida di completare le operazioni in 

tempo utile con l’inizio delle lezioni. 

Come già accaduto nella fase della gestione dell’emergenza sanitaria, questo Ufficio assicurerà, attraverso 

apposite misure organizzative,  alle scuole della Regione  il massimo  supporto necessario per la gestione 

delle complesse attività, che fanno capo alle istituzioni scolastiche. 

Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci attenderanno sicuramente scelte difficili e situazioni 

complesse da affrontare; sono certo però che con l’impegno e il senso di responsabilità di ciascuno 

riusciremo a superare gli ostacoli.  Lo dobbiamo ai nostri studenti e studentesse, alle loro famiglie, ai nostri 

territori e al nostro Paese.  

f.to   Il Direttore Generale  

             Ernesto Pellecchia 

 


