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Al Personale dell’UAT di BELLUNO 
Ai Dirigenti Scolastici 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie, della provincia di BELLUNO 
 

Al Sig. Prefetto di BELLUNO 
Al Presidente della Provincia di BELLUNO 

All'Assessore all'Istruzione 
della Provincia di BELLUNO 

Ai Sindaci della Provincia di BELLUNO 
Al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione 

del Comune di BELLUNO 
Alle Autorità Militari, Religiose e Civili di BELLUNO 

Alle OO.SS. dei Comparti Scuola e Ministeri 
Alle Associazioni del territorio 

 
E p.c. 

Al Direttore Generale dell’USR per il Veneto  
  

Al Presidente della Regione del Veneto 
All’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto   

 
Alla Stampa ed alle Emittenti radiotelevisive 

LORO SEDI 
 
 

Saluto di congedo del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno  
 
Come forse molti di voi avranno già appreso anzitempo dalla stampa, da oggi prendo congedo 
dalla comunità bellunese dopo tre anni di lavoro insieme, interrotti solo in questi ultimi mesi 
per il periodo di maternità, evento principale della mia esistenza ora.   
 
La conduzione di questo Ufficio, scelta nell’aprile 2015 come ulteriore esperienza professionale 
di tipo amministrativo, a seguito di un Avviso pubblico, dopo un’intensa attività in Direzione 
Generale dell’USR per il Veneto, mi ha altrettanto arricchita in modo inestimabile, sia sotto il 
profilo umano che professionale.  
Ho ritrovato, infatti, persone e colleghi, sia dentro che fuori l’Ufficio, fra le Istituzioni e nel 
territorio, con i quali si era già collaborato in passato, ed altri nuovi referenti, ugualmente 
partecipi di progettualità consolidate, come l’educazione alla legalità, la partecipazione 
giovanile, la promozione del benessere o la collaborazione interistituzionale nella cura dei 
minori, solo per citarne alcune. 
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A queste pratiche costruttive se ne sono aggiunte altre e diverse, sempre realizzate 
volutamente in collaborazione con le Istituzioni, con gli Enti, con le Associazioni, con le 
Organizzazioni Sindacali e con tante persone della comunità che hanno realmente manifestato 
l’aver a cuore l’educazione e l’istruzione dei giovani, come autentica spinta per il benessere 
comune, per la permanenza dei giovani nel territorio bellunese e per la crescita del Paese. Le 
difficoltà sono state sempre affrontate con spirito di ascolto, di compartecipazione e di 
condivisione lungimirante. 
 
A tutti, indistintamente, rinnovo quindi i miei sentimenti di rispetto e di gratitudine per gli 
apporti ricevuti, le collaborazioni costruite, le intese sancite, gli eventi realizzati. Buone 
pratiche condivise dal basso ed in rete che, non andranno per questo, perdute. 
  
Sono stati due anni e mezzo anni intensi, animati dalla volontà di costruire “relazioni 
significative”, con l’obiettivo di lavorare per il bene comune, nella “specificità” di un territorio in 
cui, più che in altri, l’onere e la responsabilità dirigenziale di assumere decisioni, richiedono 
ascolto e la puntuale conoscenza della realtà implicata, luogo per luogo, scuola per scuola, 
comunità per comunità.  
 
Le innovazioni e le spinte per realizzare la crescita della scuola bellunese non sono mai 
mancate e, in un momento di particolare evoluzione normativa della pubblica amministrazione 
nel suo complesso, hanno fatto parte anzi, del mio quotidiano impegno professionale, tanto 
quanto l’ordinario adempimento delle operazioni di governance del sistema scolastico.  
 
Con la collaborazione e la competenza di tutti i colleghi Dirigenti Scolastici, siamo riusciti a 
costruire un rinnovato fermento pedagogico evidente negli investimenti formativi e di 
progettazione di molte scuole ed Enti Locali; a rinsaldare e promuovere reti tra scuole e 
territorio, con particolare riguardo sia ai recenti processi amministrativi da porre in essere, sia 
alla rimozione di tutti quegli ostacoli  sfavorevoli alla promozione del vero successo formativo 
dei nostri studenti, in un’ottica inclusiva. Evidenti i risultati conseguiti a livello provinciale 
infatti, fra gli altri, negli esiti finali degli esami di Stato, nel contrasto alla dispersione 
scolastica, nell’inclusione, nelle attività motorie e sportive, nell’orientamento allo studio e 
all’occupazione, nell’ampliamento dell’offerta formativa, con significative sinergie con il mondo 
del lavoro e nuovi avvii davvero incoraggianti nel settore dell’istruzione tecnica superiore.   
   
Ringrazio, pertanto, tutti i Dirigenti Scolastici, i Responsabili delle scuole paritarie, i Docenti e 
tutto il personale ATA, le rappresentanze dei genitori e degli studenti per la fiducia accordatami 
e per l’impegno nel realizzare il compito a ciascuno affidato, con senso di responsabilità e 
concretezza tipicamente bellunesi.               
 
Desidero rinnovare la stima e la riconoscenza, non ultimo, a tutto il Personale dell’Ufficio per la 
professionalità e per la dedizione con cui opera ogni giorno, al fine di approntare le condizioni 
atte al raggiungimento dei risultati di cui sopra, nonostante le difficoltà conseguenti, e a me 
note sin prima del mio incarico, al blocco del turn over e alla riduzione di unità in servizio. 
Sento di avere ricambiato quanto ricevuto da ognuno, con l’impegno fianco a fianco in ogni 
operazione richiesta e con la personale sollecitudine nell’approntare e favorire tutte le soluzioni 
utili e percorribili al mantenimento attuale della sede territoriale e dei servizi resi alla 
comunità.     
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Un particolare ringraziamento a chi, con funzione Vicaria, mi ha sempre affiancato ed ha 
sostenuto l’impegno quotidiano durante la mia ultima assenza. L’alto senso di appartenenza 
alla “cosa pubblica” le fa onore, insieme all’indubbia competenza e sensibilità umana.  
 
Per parte mia, porterò con me quanto appreso anche in questo ruolo, così come già feci nel 
2006, dopo una prima esperienza biennale in provincia, in comando dalla Direzione Generale 
dell’USR Veneto. Non mancheranno altre e nuove occasioni di incontro, quantomeno nel 
comune impegno di contribuire alla ulteriore crescita della scuola veneta.  
 
Buon fine anno scolastico a tutti, con un pensiero particolare a quanti, ragazze e ragazzi, 

saranno impegnati negli Esami di Stato, buona vita!  
 

“Nel mondo degli esseri viventi non esistono cose ma solo relazioni” 
G. Bateson 

 
 

                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                  Cav. Dott.ssa Michela Possamai 

         


