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Il Direttore Generale
Venezia, 15 settembre 2016

A tutto il Personale
degli Uffici Scolastici Territoriali
e degli Uffici della Direzione Regionale

Cari Collaboratori,
desidero esprimere la mia sincera riconoscenza per i sacrifici personali che
avete sostenuto con un fortissimo senso del dovere, con responsabilità, con
la dignità e l’orgoglio di essere funzionari dello Stato, con l’obiettivo di
garantire un regolare avvio dell’anno scolastico 2016/2017 nelle scuole di
tutte le Province del Veneto.
La concentrazione delle operazioni e la ristrettezza dei tempi a disposizione
non vi hanno scoraggiato: avete lavorato fuori dell’orario e anche nei giorni
non lavorativi, ma alla fine ce l’avete fatta, con un autentico e rinnovato
spirito di squadra.
Tutti i Dirigenti hanno espresso compiacimento e plauso per i risultati
conseguiti e per l’impegno da voi profuso.
Alla mia gratitudine, alla mia stima e a quella dei Dirigenti si unisce il
ringraziamento che i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali della
scuola mi hanno chiesto di rivolgervi a loro nome, per aver lavorato in
condizioni difficili, nella perenne e sempre più allarmante carente copertura
di organico e con scadenze al limite delle possibilità operative.
La vostra resistenza alla fatica è stata sostenuta anche dai ringraziamenti
ricevuti dai docenti per la gentilezza, il rispetto e l’accoglienza che avete
dimostrato nel momento dell’assegnazione della loro sede di lavoro, con
trasparenza e rispetto dei diritti di graduatoria.
Avete voluto contribuire, con gesti semplici e ricchi di umanità, a dimostrare
che in Veneto la professionalità degli insegnanti merita il massimo rispetto
perché da essa dipende la relazione educativa con gli allievi, quel processo
relazionale mirato alla formazione globale della persona, sotto il profilo
cognitivo, affettivo e relazionale.
Siete una squadra su cui contare, persone di cuore con una forte
professionalità. Aver lavorato con competenza, precisione, onestà, spirito di
servizio ed entusiasmo vi fa onore e vi rende unici.
Ancora grazie.
Daniela Beltrame
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