
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

 
 

Carissimi, 

a conclusione di questo incarico desidero esprimere la mia gratitudine a quanti, a 

qualunque titolo, hanno contribuito durante questo percorso professionale, 

segnato da una significativa situazione emergenziale, a garantire, seppur con tutte 

le difficoltà del caso, il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti di questa 

bellissima terra. 

Il mio personale ringraziamento va a ciascuno di voi per come ha saputo 

reinventarsi adattandosi ad un nuovo modo di fare scuola. Rivolgo un grazie alle 

Famiglie che hanno contribuito con impegno e costanza al successo formativo e 

alla crescita dei propri figli. 

Grazie ai Docenti che hanno saputo trovare soluzioni didattiche innovative durante 

la crisi garantendo e riconoscendo il diritto ad apprendere, fondamentale per la 

crescita e lo sviluppo di tutte le alunne e gli alunni. 

Grazie a tutto il personale scolastico, in particolare ai DSGA, agli Assistenti 

amministrativi, agli Assistenti tecnici e ai Collaboratori scolastici il cui apporto al 

funzionamento della scuola, anche in questo particolare momento storico, è stato 

fondamentale nell’interesse delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie. 

Grazie per la fattiva e concreta collaborazione di tutti i Dirigenti Scolastici che 

eroicamente sono riusciti a gestire la scuola cercando soluzioni ai piccoli e grandi 

problemi quotidiani.   

Grazie ai Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per il dialogo costruttivo ed 

il costante confronto che ha visto come obiettivo il miglioramento del sistema 

scolastico della provincia di Messina. 

Grazie a tutte le Autorità, a cominciare da S. Ecc. il Prefetto, S. Ecc. il Questore, i 

Sindaci di tutti i Comuni della provincia di Messina, le Forze dell’ordine, l’Asp di 

Messina e tutte le altre Amministrazioni, nonché gli Organi di Stampa, con cui si è 

instaurato un rapporto di proficua collaborazione. 
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Dulcis in fundo il mio grazie va a tutti i componenti dell’Ufficio VIII dell’Ambito 

Territoriale di Messina che ho avuto l’onore di dirigere. L’apporto di ciascuno è stato 

importante ed indispensabile per affrontare e trovare soluzioni a molte 

problematiche quotidiane, anche in situazioni a volte complicate o difficili.  

Ognuno di voi è stato per me stimolo, ricchezza e motivo di crescita personale.  

A voi tutti desidero esprimere la mia gratitudine più profonda e sincera.  

Infine, vi lascio dedicandovi una frase di Martin Luther King che è emblematica del 

nostro vissuto assieme e di quello che, nel bene e nel male, ci attende: “Occorre 

fare degli ostacoli che incontriamo dei punti di partenza”. 

 

 

 Buon lavoro 

Ornella Riccio 

 

 


