
 

 
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Ai dirigenti 

delle istituzioni scolastiche statali   

della regione Liguria.  

 

 E p.c.  Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

 

Oggetto: Auguri di Buona Pasqua 2021 

Care/i Dirigenti, 

nel porgere a voi tutte/i e alle istituzioni scolastiche da voi rappresentate i migliori auguri per una felice 

Pasqua, non posso fare a meno di proporvi una breve riflessione sulla situazione che il Paese e il mondo 

della scuola stanno vivendo da più di un anno. 

Come ho avuto modo di affermare anche in sede pubblica, il sistema scolastico ligure, che pure ha 

risentito e risente ancora oggi delle conseguenze della pandemia, ha reagito con forza e determinazione, 

garantendo, nonostante le oggettive difficoltà, un’offerta formativa di qualità, grazie all’impegno della 

stragrande maggioranza del personale scolastico. 

Sapete bene che i mesi a venire saranno particolarmente intensi, perché le problematiche da affrontare e 

da gestire sono tante e complesse, sia per la conclusione dell’anno in corso che per la preparazione del 

prossimo. 

Non sono tanto ingenuo da non comprendere che le preoccupazioni sono molte ed anche le incertezze 

dovute alla necessità di disporre di risorse certe e di indicazioni nazionali tempestive e chiare. Le prime 

azioni del nuovo Ministro Bianchi vanno senza dubbio in questa direzione. 

Alcune risorse sono state già messe a disposizione (per esempio per i patti educativi di comunità è già 

stato autorizzato un finanziamento per 300 mila euro), altre sono di prossima definizione (per esempio 

quelli sulla lotta alla povertà educativa e sugli interventi integrativi per il recupero delle competenze). E’ 

chiaro che le preoccupazioni più forti sono sugli organici e nelle prossime settimane, oserei dire nei 

prossimi giorni, avremo la possibilità di disporre di un quadro orientativo preciso , ma purtroppo non 

ancora definitivo. E’ mia precisa intenzione attivare, su tale questione, oltre che un tempestivo e doveroso 

processo di informativa alle OOSS, anche un confronto diretto con i dirigenti scolastici. 

Altro aspetto da considerare è quello degli esami di Stato: abbiamo già analizzato insieme il contenuto 

delle ordinanze pubblicate il 3 marzo (in modo da poter organizzare il lavoro in tempi congrui); state e 

stiamo lavorando sulle commissioni (per le quali l’auspicio è di avere sufficienti disponibilità in particolare  
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per i presidenti del secondo ciclo); né mancheranno ulteriori occasioni di confronto, anche sulla 

valutazione finale degli apprendimenti, grazie al contributo del piccolo, per numero, ma efficacissimo 

corpo ispettivo ligure. 

Molti di voi stanno anche collaborando per il concorso straordinario, le cui procedure si sono svolte 

serenamente e con regolarità. 

Abbiamo purtroppo avuto un serio problema, dovuto a cause esterne, con alcuni siti istituzionali che 

stiamo cercando di ripristinare nel più breve tempo possibile. 

Non intendo certamente ricordare tutte le problematiche e tutti i processi che state e stiamo gestendo; 

un particolare accenno meritano però i neo-dirigenti che, come l’anno scorso per la verità, si trovano ad 

affrontare l’anno di prova insieme alla complessa gestione della scuola loro assegnata in un anno di 

pandemia. 

In questi ultimi mesi, siete stati certamente destinatari di mo lti “ringraziamenti”, che a volte saranno 

potuti apparire formali o di maniera, ma erano e sono certamente doverosi. 

Ad essi mi aggiungo anche io esprimendo un forte apprezzamento, da trasmettere a tutti i membri delle 

vostre comunità, docenti e non docenti, famiglie, ragazze e ragazzi. 

Buona Pasqua e tutti.   

 

Il Direttore Generale 

     Ettore Acerra 
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