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               Venezia, 24 gennaio 2023 

 
      Ai Dirigenti Amministrativi, Tecnici e al Personale Tutto dell’USR Veneto 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e ai Coordinatori delle scuole paritarie dell’USR Veneto 

 
Loro Sedi 

 
Come avrete appreso sono in procinto di assumere nuovamente l’incarico di Capo Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, che 

voglio ringraziare pubblicamente per la fiducia riposta. 
Lascio, quindi, la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dopo due anni e mezzo 

attraversati dai momenti difficili della gestione della pandemia di COVID-19 anche nelle istituzioni 
scolastiche.  

Ricordo che quando mi sono insediata nel maggio 2020 le scuole erano collegate da remoto per le 
attività didattiche e amministrative e anche i miei uffici erano vuoti e silenziosi perché quasi tutto il 
personale era impegnato in smart working. Insomma, si è trattato di un insediamento sui generis, non 
certo caratterizzato dagli usuali riti di benvenuto e dalle parole di circostanza. Al contrario, tutto attorno a 
me rappresentava la gravità ed eccezionalità del momento, tutto richiedeva originalità di soluzioni e 
sicurezza di direzione: bisognava attivarsi in fretta e dare fondo a tutta l’energia e creatività per ridurre le 
distanze ed essere davvero utili e vicini alle scuole nel nostro compito amministrativo. 

Gli ispettori, i dirigenti e i funzionari dell’Ufficio avevano colto subito la mia volontà di rispondere a 
tale urgenza e per questo non finirò mai di ringraziarli.  Si sono affidati a me e io ho avuto piena fiducia in 
loro. 
  Credo, orgogliosamente, che grazie alla competenza dei miei collaboratori e a questo rapporto di 
fiducia l’USR sia riuscito a produrre qualche contributo significativo anche a livello nazionale.   

Già basterebbe quanto detto finora a testimoniare il coinvolgimento con cui ho vissuto questa 

esperienza professionale in Veneto e l’altrettanta commozione che mi pervade ora che vi debbo lasciare.  
Ma ad aumentare la mia emozione c’è la consapevolezza di aver diretto un sistema scolastico 

riconosciuto e valorizzato dalle istituzioni e dagli enti locali che considerano la scuola ricchezza della propria 
comunità.   Un sistema scolastico che, come attestato anche dall’INVALSI, è primo nel garantire equità e 
ridotti divari territoriali tra le scuole, consentendo agli studenti di accedere al diritto allo studio in condizioni 
di eguaglianza sostanziale.   

In questi anni il personale delle nostre scuole ha lavorato duramente per resistere all’urto della 

pandemia e per ripristinare al più presto la regolare attività didattica, proprio con l’obiettivo di mantenere 
viva la presenza della formazione nella vita quotidiana degli studenti. Questo sforzo collettivo, ne sono 
convinta, ha contribuito alla tenuta complessiva e alla coesione delle comunità locali. 

Porto con me, nel nuovo incarico ministeriale, il patrimonio di valori di solidarietà e di concreta 
laboriosità delle scuole del Veneto che, a ben vedere, è il tratto distintivo delle istituzioni e della società 
della nostra regione. 

Mi accompagna anche il dolore profondo per la morte in stage dello studente Giuliano De Seta e il 

suo ricordo costante costituirà lo sprone per lavorare a livello nazionale sui temi della sicurezza, secondo 

le linee di indirizzo che il Ministro Valditara ha definito.  
Il mio cuore è colmo di gratitudine verso tutte le persone con cui ho lavorato negli uffici dell’USR, 

nelle scuole e nelle istituzioni e sono certa che la preziosa collaborazione che ci ha contraddistinto permarrà 
ben oltre la mia presenza in Veneto. 

 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                        Carmela PALUMBO              
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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