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Il Direttore Generale
Milano, ottobre 2021

Saluto della prof.ssa Augusta Celada, Direttore generale dell’USR per la Lombardia
per

la Cerimonia

di inaugurazione dell’anno

scolastico

organizzata dall’Ufficio

scolastico territoriale di Sondrio
(Morbegno, venerdì 22 ottobre alle 10.30)
L’anno scolastico appena avviato rappresenta un nuovo inizio per tutti. L’augurio è di
intraprendere questo viaggio insieme, alunni e insegnanti, in una condivisione di tempi e spazi
che sono il tessuto e la sostanza della crescita personale e dell’apprendimento. L’esperienza dei
due anni trascorsi ha dimostrato che le connessioni virtuali non sono in grado di sostituire i
rapporti tra le persone: possono forse aumentarli, sovvenire nell’emergenza, ma mai sostituirli.
Senza interazione personale e senza confronto interpersonale non è possibile apprendere
appieno; solo le relazioni tra le persone permettono di acquisire oltre alla conoscenza, la
sapienza.
Grazie al lavoro sinergico delle Istituzioni e degli Enti, dell’Amministrazione e delle Scuole,
è oggi possibile confidare in una nuova normalità: “normalità” perché saremo finalmente
restituiti alle nostre abitudini, “nuova” perché un nuovo modo di pensare la scuola deve
accompagnare la ripresa. Molto è stato fatto per consentire di iniziare, e continuare, tutti
insieme in questa normalità che riscopriamo nuova: il personale dell’amministrazione scolastica
nei territori, i dirigenti amministrativi, i funzionari si sono adoperati per garantire l’efficienza e la
puntualità dei servizi scolastici fin dal primo giorno; i dirigenti scolastici hanno lavorato per
assicurare, insieme al personale amministrativo e ausiliario, le condizioni per una ripresa in
piena sicurezza, che ora sta alla responsabilità individuale di ciascuno rendere duratura. E a tutti
loro va, naturalmente, il mio ringraziamento.
Ai docenti che entrano da quest’anno in ruolo con la prospettiva di una stabilizzazione
professionale inedita auguro di trovare in questa professione preziosa e delicata, che è
l’insegnamento, una spinta vivificatrice e lo stimolo a guardare con ottimismo al futuro,
quell’ottimismo che solo il dialogo con le nuove generazioni sa trasmettere.
A tutti gli intervenuti dedico un pensiero di Don Milani tratto dalle Esperienze Pastorali
(1958): “Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla piena.

……Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola,
ma solo di come bisogna essere per poter far scuola.”
Desidero concludere con l’augurio che il percorso scolastico trovi il suo compimento senza
che nessuno sia lasciato indietro, consentendo a tutti di giungere al termine di questo viaggio
uomini e donne colti, cittadini e cittadine attivi, lavoratori e lavoratrici competenti.
Buon anno scolastico 2021-2022!

Augusta Celada
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

