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in tiscontto alla sua rnissiva del 19 ottobre u.s., desidero innanzitutto esprimerle la mia silcera
gratttudine per le patole di stima e ir.rcoraggiamento che ha inteso rivolgermr e, soprattutto, pet la sua
disamina inetente agli sforzi compiuti

in

questa emergenzx sanitaria dal

I{i

stero che ho l'onore

e

l'onete di condutte.

La prego inoltre di estendere la mia graia:dne alla Vice Presidente Serena N{agnanti per íl
gtande riconoscimento che, unitamente a Le| ha inteso tributatmi.

A

tale proposito, non Le nascondo

di

essetmi danero emozionata nell'apprendere le

motivazioni sottese al conferimento, alla mia petsorta, della Leadership Award da patte del prestigioso

Istituto da Lei presieduto.

Il cotente anno, infatd, è stato denso di giotni dar''vero ardui per il Paese intero, ma la scuola
ístiruzione, in tutte le sue componenti, studenti e studentesse, docenti, personale ATA, dirigenti
scolastici e Amministazione Ceflttale, ha dimosttato una tempra rnvidiabile, una tesilienza in grado di
fatle supetate brillantemente le alwetsità e le problematiche determinate dall'ar.'vento della pandemia.

L'aver gatantito ia didattica a

distanza prima e l'ordinata ti^pettLtt^ degli istituti poi, come

è

st4to giustamente osservato nella motivazione del confedmento, non è stata un'imptesa scevra da

difficoltà insistenti su di una pluralità di piani, amministtafvo, otganizzaúvo, economico, gestionale e
sovente anche squisitamente politico.

Siffatti nsultati sono stad da me perseguiti non nell'ottica del conseguimento di un successo
personale quanto, piuttosto,

in

seno a quella visione olistica della politica quale serl,rzio alla propria

comunità, i.spettivamente comunale, te$ona\e, naziorrale, mirab mente condensata dalJa sapienza

Prol

Mas

similiano Btacalé PhD

Presidente dd)a Swiu Stbool af Management
cf o Uùuersig of lY/athington Rrne Ceùer
ROM.4.

giutidica latjna nel sostandvo minisleiuxt, che arcot oggi indrvidua gh apparan poliaco

-

amministrativi

pteposti alla cuta dei diversì ambitr di pubblico jlteresse.
L'insotgere e i1 petdutate dell'emergenza sanitaria in atto, inoltre, hanno costituito un'occasione

irripenbile pet ridelineate

il modello d:

leadership

presente

alf

interno deUa stiuttura ministeriale

a1la

quale sono preposta; in questo senso, è stato necessario rimodulate le forme, la frequenza e Ie modaiità

del confronto, sul piano del rapporto con

1e

atticolazioru perifedche dell'apparato, le organ:zzazioti

sindacali e, soprattutto, con gli enti territodali rndivtduatr dall'art. 114 della Costituzione.

E' stato

così necessario ripensare altresì la gestione e l'analisi dei flussi rnformativi, sia

che in uscita, affinché le drfferentr scelte che

in entrata

il progredrre dello emergenziale mr ha imposto di adottate

fosseto sempre confottate da dati puntualt e costafltemente aggrornati.

Gli ulteriorì assi portanti sui quali si è sviluppata la mia
all'edificazione di un

nuovo modello di

kadership, sono stati

espedenza

al Ministero,

accanto

gli rnvestrmentr nel capitale umano,

nell'eùlsia scolastjca e nelle dotazioni struhentali delle quali r nostri istrtuti potranno benefrciate negli
anni seguire.

L'espedenza maturata quale docente, rnfatti, mt ha dimostrato,

in maniera tangibile, che i1

governo dell'unir-erso scuola der e necessarìamente in'esdre una pluralirà di piani: iì mero reperimenro

di dsotse economiche non è di per sé sufficiente se non è

adeguatamente rnserito

tn una l'isione

complessiva, alf intetno della quale, accanto alla dqualificazione edilizia degli rmmob
necessadamente ptor'r-edere alla individuazione

di un petsonale docelte motivator

i, si deye

accuratamente

selezionato e costantemente Íotmato e, contestualmente, investire nell'acquisizione di quegli strumenti,

digitali e non, che contribuiscono alla creazione di un ambiente dr apprendmento moderno, dinamico

e

sensibile À1a tapiàa evoluzione della conoscenza, costituente Ia cifra della nostà epoca.

La nuor-a fase di espansione dell'agente patogeno covid-19 ci introduce adesso, a poco più dr un
mese dall'ar,r'io del nuovo anno scolastico,
dell'Istn-rzione giunge con

in una

fase nuor.a, alf intetno della quale r-l N{inisteto

un ventaglio di competenze, procedure e strumerìti che, sviluppati

celetmente in risposta all'emergenza dr febbraio, costituiscono ormai una dotazione consolidata che, se
da un lato ci consentirà una magg'iore tempestivítà ed incisiyità nelf intervente sulle eventuali criticità

locali che si manifesteranno, dali'altto costituiranno un patrimonio permanentemeflte al senizio del

nostîo sistema naztonale di istruzione, che ci consentirà di eler-are la qualità del1'offera formativa

a

disposizione delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

Ringtaziandola nuovarhente per

la sensibilità dimostrata nei miei confronti e

conhdando

nell'oppoturutà di avere ptesto l'occasione di inconffatla personalmente, colgo l'occasione per potgerle
i rlr ei cordrali saluu,
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