
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Direttore Generale

Ai Dirigenti scolastici

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Campania

Carissimi, 

sento la necessità di scrivervi poche righe in questo periodo così faticoso per tutti noi; il mio è un 

bisogno più che un dovere. Vi scrivo questa lettera aperta perché possiate sentire la mia vicinanza e 

condividere un pensiero che, sono certa, è anche il vostro. 

La scuola svolge nella società una funzione fondamentale: educare e formare i ragazzi per 

farne cittadini responsabili; un compito complesso e mai così impegnativo come in questo periodo, 

in cui ansie e preoccupazioni hanno la meglio sul clima sereno che, talvolta a fatica, si cerca di 

instaurare negli ambienti scolastici. 

            E’ necessario reinventarsi, insistere nel trovare ogni utile strategia per prevenire o rimediare 

comportamenti che possano inficiare la ripresa della quotidianità. 

E’ nella strenua ricerca di tutte le strategie possibili, per non lasciare nulla di intentato, che 

vi chiedo di unirci nella definizione di strumenti e procedure che possano rappresentare un supporto 

alle famiglie degli studenti, soprattutto quelle più fragili, che vivono in contesti socio-economici 

deprivati da un punto di vista economico, relazionale e culturale. Penso a quei contesti sociali in cui 

la  povertà educativa impera influenzando, oggi più di ieri, l’accesso a percorsi educativi efficaci, 

sotto il profilo delle esperienze umane oltre che formative. 

Ciò  è  ancor  più  vero  in  quei  territori  nei  quali  l’opera  educativa  della  scuola  fa  da 

contrappeso agli  ambienti  malavitosi,  evitando che la  criminalità  organizzata arrivi  prima dello 

Stato.   

In quest’ottica, si intende accogliere la disponibilità di soggetti pubblici e privati nel fornire 

materiale didattico e di cancelleria agli studenti e alle studentesse che abitano le Nostre scuole e che 

vivono in contesti familiari deprivati.

Per intensificare l’azione sociale della scuola, fin qui posta in essere, si rende utile contribui-

re ulteriormente a supportare i bisogni dei nostri ragazzi; vi chiedo, pertanto, di farmi pervenire le 
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esigenze dell’utenza, che solo i dirigenti scolastici e i docenti conoscono in maniera diretta e capil-

lare. 

Vi invito, quindi, a compilare il modello disponibile al seguente link https://forms.gle/Qu-

vrb3id9cjAWr6S6, per avere una visione più chiara sulla ricognizione del materiale didattico ne-

cessario, ma soprattutto sull’entità del fabbisogno da destinare alle famiglie. 

E’ fondamentale che l’intera comunità educante, con forte spirito di solidarietà, continui ad 

essere punto di riferimento nel percorso formativo delle nostre studentesse e dei nostri studenti.

Vi ringrazio per il grande lavoro che state svolgendo con dedizione e professionalità, prero-

gative che caratterizzano, da sempre, la dirigenza campana.

A voi più che mai vicina!

Luisa Franzese

________________________________________________________________________________
Luisa Franzese - Direttore Generale USR Campania - Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli


