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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado statale e paritario
Al Personale Docente e ATA
Agli studenti e alle loro famiglie
Loro sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica
Loro sedi
Al Presidente della Regione Puglia
segreteria.presidente@regione.puglia.it
All'Assessore Regionale al Diritto allo Studio e Formazione della Regione Puglia
segreteria.studioeformazione(a~regione.puglia.it
Al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi
segreteriasindaco@comune.brindisi.it
Ai Sigg. Sindaci della provincia di Brindisi
Loro sedi
Al Prefetto di Brindisi
Prefettura.brindisi(à),intemo.it
Al Questore di Brindisi
urp. quest.br@pecps.poliziadistato.it
Al Rettore dell'Università del Salento
rettore@unisalento.it
Al Presidente della Provincia di Brindisi
segreteria.presidenza@provincia.brindisi.it
A S. E. Arcivescovo di Brindisi
arcivescovo@diocesibrindisiostuni.it
Al Direttore di INPS/INPDAP di Brindisi
direzione.brindisi@inps.it
Al Direttore della Ragioneria territoriale di Brindisi
rgs.rps.br(@tesoro.it
Al Direttore dell'LN.A.LL. di Brindisi
brindisi@inail.it
Al Presidente del Tribunale di Brindisi
tribunale.brindisi@giustizia.it
Al Procuratore Capo della Repubblica preso il Tribunale di Brindisi
procura.brindisi@giustizia.it
All' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
lecce@avvocaturastato.it
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi
provbrcdoCàlcarabinieri.it
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi
br050.protocollo@gdf.it
Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi
carlo.federico@vigilfuoco.it
All'Archivio di Stato di Brindisi
as-br@beniculturali.it
Alla Camera di Commercio di Brindisi
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segreteria.generale(éì),br.camcom.it
C.R.!. ComitatoProvincialedi Brindisi
cp.brindisi@cri.it
Capitaneriadi Porto di Brindisi
brindisi@guardiacostiera.it
Alle OO.SS. del CompartoScuola e del Pubblico impiego
Loro sedi
Agli Organi di Stampae alle emittentitelevisive
Loro sedi
Gentilissimi,
in data odierna, 2 luglio 2021, nell' assumere l'incarico di reggenza dell'Ufficio IV dell' Ambito
Territoriale di Brindisi, rivolgo il mio cordiale saluto a tutta la Comunità scolastica brindisina, agli
studenti e alle loro famiglie, ai Dirigenti scolastici, ai Docenti, al personale ATA, ai Direttori dei
servizi generali e amministrativi degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, alle
Organizzazioni sindacali del comparto scuola e del pubblico impiego, a tutte le Autorità religiose,
civili e militari e a tutti gli altri interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali,
economiche e dell'associazionismo del territorio della splendida Città di Brindisi.
La Scuola, agenzia educativa di prioritaria importanza per la formazione, l'istruzione e l'orientamento
delle giovani generazioni, è chiamata alle sfide della complessità, della cosiddetta "emergenza
educativa", delle difficoltà del mondo e del mercato del lavoro, e, non ultime per importanza, della
pandemia, purtroppo ancora in corso; grazie all'umanità ed alla professionalità dei suoi Operatori,
riesce sempre ad essere faro di cultura, di progresso, di innovazione e "palestra di vita" per ogni
soggetto in crescita.
"Sii il cambiamento che vuoi veder nel mondo", scriveva il Gandhi, il "Mahatma" ...
Nel rispetto dei valori imprescindibili della Costituzione italiana, delle leggi dello Stato e degli
ordinamenti, che il nostro Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia testimonia ed applica, esprimo
il mio impegno e la mia vicinanza alla Scuola brindisina tutta, come "donna di scuola", nella piena
convinzione che il dialogo e la collaborazione fra le Istituzioni possano far crescere e prosperare
democraticamente un territorio, quale quello di Brindisi, ricco di un notevole patrimonio identitario,
storico-culturale e socio-economico, sicuramente complesso, ma ricco di incredibili potenzialità e
"gravido" di futuro.
Con il Ministero dell 'Istruzione e per l'USR per la Puglia, quindi, insieme, tutti insieme, saremo
agenti di "cambiamento"!
Il Dirigente
Dott.ssa G,ab:iella Scaturro
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