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Alle Autorità Civili, Militari e Religiose 

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale  

Agli Studenti ed alle loro Famiglie 

Alle OO. SS. della Scuola 

Agli Organi di Comunicazione 

 

LORO SEDI 

 

 

Carissimi, 

 

al termine delle necessarie procedure da parte degli Organi di Controllo, posso con gioia 
comunicarvi che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale mi ha conferito la 
Reggenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, che si aggiunge a quello di Sondrio, 
dove mi trovo dal mese di gennaio 2018. 

Desidero far giungere a tutti il mio saluto, anche se questo incarico arriva proprio nel bel 
mezzo dell’estate, un periodo di relativa “vacanza” per il mondo della scuola. 

Ho iniziato a conoscere il complesso mondo dell’istruzione di questa Provincia quando il 
Direttore mi ha voluto incaricare del coordinamento del personale e delle attività dell’Ufficio 
nel giugno scorso, in attesa della nomina del nuovo Dirigente. 

Posso affermare di aver conosciuto persone dotate di grande disponibilità e profonda 
umanità, con le quali sono certo di poter collaborare proficuamente a servizio della scuola di 
questo Territorio.  

Ringrazio l’amico e collega Franco Gallo che mi ha preceduto in questo incarico e spero di 
riuscire a fare bene almeno la metà di quanto lui ha fatto. 

Saluto con grande cordialità tutte le Istituzioni, dal Sindaco, al Prefetto, al Questore, al 
Presidente della Provincia, e con particolare deferenza i Vescovi di Cremona e Crema. 
Confido vi sia modo e tempo per poterci incontrare e porre in essere le migliori condizioni 
per un efficace funzionamento del nostro sistema educativo, statale e paritario. 

Saluto le Organizzazioni Sindacali della Scuola, con cui mi incontrerò in tempi brevissimi e 
tutti coloro che lavorano nell’interesse dei nostri studenti. 

Il mio pensiero principale è rivolto soprattutto ai ragazzi, che rappresentano il fine primario 
di ogni azione di questo Ufficio e delle singole istituzioni scolastiche: confido che vi possa 
essere un rapporto di costruttiva collaborazione con i Dirigenti Scolastici, perché vedano  
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nell’Ufficio Territoriale un interlocutore attento, un punto di riferimento e di supporto alla 
loro azione, nel rispetto del quadro definito dall’Autonomia scolastica. 

Come dissi alla scuola della Provincia di Sondrio al momento del mio insediamento, sappiate 
che non sono perfetto e che ho molti limiti. Sicuramente commetterò numerosi errori ma 
confido nell’aiuto di tutti per mettermi a servizio delle scuole cremonesi e cremasche con 
l’unico fine di garantire a tutti gli studenti un percorso sereno. E per questo ho bisogno di 
Dirigenti e docenti motivati oltre che del sostegno delle famiglie e di chiunque abbia a cuore 
il futuro delle nuove generazioni. 

Vi ringrazio sin da ora per quanto vorrete fare e spero di potervi incontrare durante il mio 
percorso professionale in questa terra che sono curioso di scoprire. 

 

Il Dirigente 

Fabio Molinari 
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