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Saluti del dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa 

 

Il 28 febbraio cesserà il mio incarico presso questo Ambito, voglio pertanto salutare e ringraziare 

tutti coloro insieme ai quali è stato possibile svolgere il mio ruolo, in questi circa due anni di 

emergenza da pandemia, quindi particolarmente difficili e complicati. 

In primo luogo saluto e ringrazio la comunità scolastica della provincia di Siracusa, a cominciare dai 

dirigenti scolastici che, già gravati da responsabilità nuove e veramente pesanti, hanno comunque 

accolto con calore il nuovo dirigente venuto da lontano. Con la loro preziosa collaborazione è stato 

possibile assicurare il corretto avvio e funzionamento degli ultimi due anni scolastici, nonostante le 

difficoltà in cui l’Ufficio versava. 

Insieme a loro ringrazio le Autorità, a cominciare da S.E. il Prefetto, tutti i Sindaci della Provincia, 

con particolare riguardo al Sindaco di Siracusa che ho avuto modo di incontrare più volte, le Forze 

dell’Ordine e le altre Amministrazioni, soprattutto l’ASP di Siracusa, con la quale in questa tragica 

situazione abbiamo, ovviamente, instaurato uno specifico rapporto di collaborazione. Tengo a 

ripetere quanto ho già detto altre volte: in questo periodo molto duro le amministrazioni si sono 

coese, hanno “fatto squadra” per assicurare ai cittadini diritti e servizi, collaborando con loro ho 

sentito davvero la presenza dello Stato. 

Mi allontano da un territorio vario e bellissimo, in certi tratti di una bellezza sorprendente, e 

popolato da gente straordinaria e generosa. Non voglio certo nascondere i molti, anche gravi, 

problemi del territorio, ma ho visto tanto entusiasmo ed orgoglio, ragazze e ragazzi che mi hanno 

impressionato per i loro innegabili talenti, che il corpo docente coltiva con notevole passione, tanto 

da colpirmi più di una volta. 

Voglio poi ringraziare il Direttore Generale dell’USR per la Sicilia, persona veramente attenta ai 

bisogni della ben più grande comunità di cui è responsabile, e tutti i colleghi dell’USR, che mi hanno 

assistito e consigliato, talvolta con “eroica” pazienza. 

Un saluto anche alle OO.SS., con le quali è stato attivato un percorso collaborativo che ha permesso 

di superare alcuni momenti di vera, oggettiva difficoltà, mettendo al centro dell’attenzione i 
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problemi generali ed avendo l’obiettivo di risolverli tramite la collaborazione e non necessariamente 

con il conflitto.  

Ed infine un ringraziamento al personale dell’Ambito territoriale: in una situazione difficile per molte 

ragioni, ha profuso un impegno ammirevole per garantire il regolare avvio dei due anni scolastici più 

difficili a nostra memoria, è grazie al loro dedizione e serietà che ho potuto assolvere alle mie 

responsabilità, spero con buoni risultati. 

Un sincero saluto 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 
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