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MIUR.AOODRVE.      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR per il Veneto 

Ai Dirigenti scolastici in servizio presso la Direzione Generale e le II.SS.AA. 

A tutto il Personale della Direzione Generale  degli UU.AA.TT.  

 

 
Carissimi, 

come avrete saputo, dal momento che l’annuncio è stato dato direttamente sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, è arrivata la mia nomina a Direttore generale dell’USR per la Lombardia. 

In questa fase di difficoltà e di emergenza, in Veneto ho potuto contare sulla vostra collaborazione leale, 

efficace, direi affettuosa in alcune circostanze.  

Lasciarvi così, senza un abbraccio di persona, affidando ad uno scritto il mio saluto, mi trasmette la 

percezione di uno strappo, quasi un tradimento. 

Ma non lo è: con tutti voi ho mosso i passi in questo incarico di responsabilità transitando dalla funzione 

tecnico-ispettiva a quella di vertice amministrativo; ho potuto avvalermi dell’impegno di tutti, 

dell’amicizia di  molti; mi ha aiutato avere una conoscenza diretta e profonda del territorio veneto e delle 

singole scuole, molte delle quali ho personalmente visitato e visto operare.  

Conosco l’eccellenza e la vivacità culturale e progettuale dei nostri Dirigenti scolastici, con alcuni dei quali 

intercorre un rapporto di estimata colleganza.  

Tutte queste facilità e privilegi ora non avrò più in un ambiente che non conosco altrettanto 

profondamente, ma mi rende felice misurarmi con una nuova sfida in un contesto sicuramente stimolante 

e complesso, che è stato finora il motore culturale ed economico del nostro Paese e che la recente 

emergenza sanitaria sta rivelando nei suoi tragici aspetti di fragilità.  

Non è certo il momento più agevole per un cambio di scenario, ma avendo sempre avuto un alto senso 

civile del mio compito e del contributo che ciascuno è chiamato a dare, lo affronto con fiducia e senso 

delle Istituzioni, consapevole del bene e dell’impegno dovuto alla collettività e alla comunità educativa. In 

particolare, che rappresenta il più grande esercito di pace e di legalità del nostro Paese. 

Grazie di quello che mi avete permesso di conoscere e comprendere, Vi porterò nel cuore! 

 

 
Augusta Celada 

DIRETTORE GENERALE  
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