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COMUNICATO STAMPA 

 

IC FELTRE: Preside Fusaro dal primo settembre in quiescenza. Venerdì scorso 

l’ultimo collegio docenti dove ha salutato docenti, Ata, alunni e genitori. Al 

termine una grande festa per lei, e parole di stima e di affetto da parte di tutti. 

 

Una carriera lunga 42 anni. La preside Viviana Fusaro va in quiescenza dal primo 

settembre del 2018. Venerdì scorso (29.06.2018) si è tenuto l’ultimo collegio docenti 

unitario alla media Rocca. Una partecipazione particolarmente sentita da parte dei 

docenti che hanno voluto tributare stima e affetto, nei confronti del capo d’istituto, a 

cominciare dalle parole del vicario Paolo Perco che ha ricordato come la preside 

Fusaro sia stata una dirigente autorevole ma mai autoritaria, infaticabile nel lavoro e 

sempre al fianco di studenti, famiglie e insegnanti. Parole di elogio sono arrivate 

anche dall’Ufficio scolastico provinciale, già da parte del dirigente Gianni De 

Bastiani e con la presenza in aula magna di Claudio Dalla Palma che ha sottolineato 

la speciale competenza della preside Fusaro nelle questioni scolastiche. Un saluto 

speciale, personale, anche da parte dell’ex dirigente dell’Ust, Michela Possamai con 

la quale Fusaro ha potuto lavorare per diversi anni. “Ci sono situazioni che segnano i 

percorsi della scuola – scrive Possamai in un messaggio letto durante il collegio – e 

poi ci sono persone, come te, che, con onesto e virtuoso senso dello Stato, sanno 

rappresentare il bene comune come finalità superiore e imprescindibile”. Parole di 

ringraziamento per l’attenzione che sempre ha avuto nei confronti degli Ata e di tutti i 

dipendenti scolastici, sono giunte dal dsga Guido Sgrò. Tra i presenti alla festa di 

congedo anche docenti di altre scuole, amici, la dirigente dell’IC Belluno 3 Lucia 

Savina, il presidente del consiglio di istituto Andrea casagrande, e la stampa locale 

che ha voluto riconoscere alla preside Fusaro il grande impegno dedicato alla 

comunicazione istituzionale dotando l’istituto di un vero e proprio ufficio stampa. 

 I numeri: 59 anni, docente di Educazione fisica/Motoria, dal 1977, primo 

incarico a Falcade, Fusaro ha insegnato a Fonzaso, Cesiomaggiore, Sedico, 

Sovramonte, Santa Giustina, Lamon e, per 14 anni, alla scuola media “Gino Rocca” 

di Feltre. 

 Preside dal 2003, ha diretto l’IC di Alleghe per tre anni, la direzione didattica 



del terzo Circolo di Belluno per quattro anni, l’IC Fonzaso per cinque anni con la 

reggenza di Lamon per due, l’IC di Feltre per tre anni dal 2015 in reggenza col Polo 

(Colotti – Rizzarda) e dal 2017 col Cat e il Negrelli. 
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