
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 

Dirigente 

 
Lettera di ringraziamenti del D. dell’AT.S. di Cagliari e di auguri nuovo anno scolastico Pag. 1 di 2 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Al Personale Scolastico 

Agli Alunni, Studenti e Famiglie 

Al Personale dell’A.T.S. di Cagliari 

Alla R.S.U. dell’A.T.S. di Cagliari 

Alle OO. SS. del Comparto Scuola 

 

 

 

Carissimi Dirigenti Scolastici, 

 

auguro a tutti voi un buon inizio di anno scolastico, che vorrete estendere a tutta la comunità 

scolastica: alunni, studenti, con le loro famiglie, docenti, DSGA, assistenti amministrativi, tecnici e 

collaboratori scolatici. 

 

E’ vivido il ricordo dell’eccezionale impegno delle nostre scuole per salvaguardare il diritto 

all’istruzione dei nostri bambini, ragazzi e giovani nel trascorso anno scolastico: mi pare di potere 

affermare che dall’intera società è venuto un esplicito riconoscimento in tal senso, guadagnando 

anche un’inaspettata dichiarazione sull’insostituibile ruolo della scuola e degli operatori scolastici, 

massimamente dei docenti. Non è mai stato compreso, come ora, quanto la relazione scuola – 

famiglia, alunno-compagni-insegnante sia vitale e appunto insostituibile. E’ un prezioso segnale 

su cui bisognerebbe costruire una nuova attenzione, impegno e investimento sulla scuola e 

sull’istruzione nel nostro Paese: io desidero comunque, seppur poca cosa, aggiungervi il mio 

grazie personale. 

 

Anche questo anno scolastico che sta per iniziare si apre all’insegna di grandi 

preoccupazioni, ma ho visto, anche qui, come siano già state e ancora vengano affrontate con 

grande responsabilità, senso del dovere e rinnovato impegno. Affrontare l’emergenza 

epidemiologica, purtroppo ancora in atto, sul versante scolastico sta portando ad implementare 

grandi linee di azione sul versante degli organici, dell’edilizia, dei trasporti e degli ambienti 

scolastici, della salute e della sicurezza, della flessibilità e dell’innovazione didattica, anche 

digitale, del recupero degli apprendimenti, coinvolgendo molteplici attori ai vari livelli. Questo 

conferma che l’istruzione viene finalmente considerata una priorità assoluta, un servizio 

essenziale ineludibile. Ma, anche qui, desidero, avendo visto nel mese di luglio e agosto il 

quotidiano grande lavoro degli operatori scolastici per trovarsi pronti per l’inizio del nuovo anno 

scolastico, esprimere il mio convinto ringraziamento. 
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Ma ho anche da aggiungere, senza che ce ne sia bisogno, qualche motivo mio diretto, 

come dirigente dell’A.T.S. di Cagliari, per esprimere una consapevole gratitudine. 

 

Per l’ATS di Cagliari il mese di agosto, buon ultimo davvero, è stato un mese 

particolarmente denso di impegni: oltre agli organici, di diritto e di fatto compresi quelli “Covid”, 

senza dimenticare la rilevante specificità del sostegno, le procedure della mobilità, le operazioni 

inerenti le cessazioni del personale, le tante e varie immissioni in ruolo per tutto il personale 

scolastico, ancora in corso con la coda della “call veloce” e ancor più complicate con le modalità 

dettate dalla emergenza epidemiologica, il trasloco, persino, nella nuova sede di Cagliari in via 

Giudice Guglielmo, la predisposizione di varie graduatorie concorsuali. Infine, si è dovuto 

affrontare la assoluta novità delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze che il 

Legislatore ha voluto per questo anno scolastico p.v. 

 

Mi sia consentito intanto ringraziare il personale tutto dell’A.T.S. di Cagliari, che mi onoro 

di dirigere dal mese di gennaio, il quale con grande senso del dovere e spirito di sacrificio, pur 

nella disagevole modalità dello smart working e in tempi ristrettissimi, ha saputo far fronte a 

questa mole di impegni con assoluta dedizione. Grazie anche R.S.U. dell’A.T.S. per la 

comprensione dimostrata. 

 

Ma non saremmo riusciti a garantire il rispetto della volontà del Governo se non avessimo 

avuto la generosa disponibilità delle Istituzioni Scolastiche: dei Dirigenti Scolastici delle scuole 

polo e delle scuole associate, dei DSGA, degli Assistenti Amministrativi delle segreterie scolastiche, 

dei collaboratori scolastici financo, personale tutto che ha persino interrotto le ferie, per effettuare 

la valutazione delle oltre 26.000 domande degli aspiranti all’inserimento nelle G.P.S. Grazie! 

 

Ho provato inoltre a condividere, come è dovuto, con le organizzazioni sindacali del 

comparto scuola il senso, le difficoltà di questo immenso lavoro e le doverose informazioni, 

attivando anche il necessario confronto e ottenendone grande collaborazione e contributo 

prezioso. Grazie anche a loro! 

 

Iniziamo dunque questo nuovo anno scolastico con molte cose fatte e con tantissime altre 

ancora da fare e allora non resta che augurare: buon lavoro a tutti noi! 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 
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