
 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direttore Generale 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Statali e Paritarie e loro Comunità 

Scolastiche  
 

Ai Dirigenti Amministrativi della 
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Ambiti Territoriali della Campania 
 

Ai Dirigenti Tecnici 
 

A tutto il personale dell'USR per 
la Campania 

 
Alle Organizzazioni Sindacali 

 
Al Sito 

 

Carissimi, 

con oggi non inizia solo un nuovo anno scolastico ma si apre una nuova pagina nella storia della 
scuola campana, italiana, mondiale. Noi tutti siamo consapevoli che lo scoppio della pandemia da 
SARS-CoV-2 ha cambiato e continuerà a condizionare il modo di vivere di tutti, costringendo a 
drastici cambiamenti delle realtà e dei contesti di vita e lavorativi. 

Mi rivolgo a voi che, come me e con me, avete seguito i cambiamenti che via via il Covid ha 
richiesto alla Scuola, per proseguire nel nostro compito costituzionale di attuazione del diritto 
all’istruzione. 

In questi ultimi mesi ci siamo preparati ad affrontare questo cambiamento. Nel lungo 
periodo del lockdown ci siamo posti tante domande nella consapevolezza di vivere un tempo di 
incertezze oltre che di paure. Per sostenerci moralmente gli uni e gli altri abbiamo vissuto il 
quotidiano nell’ottica dell’”andrà tutto bene”, assistendo a livello locale e nazionale all’adozione di 
politiche inconcepibili sino a poco tempo prima. Sono stati adottati blocchi e disegnate realtà sociali 
caratterizzate dal distanziamento sociale e dall’isolamento precauzionale. Misure importanti per 
limitare la circolazione del virus e contrastare la diffusione del COVID-19, che ha determinato una 
vera e propria crisi, caratterizzata dalla saturazione della rete di cura sanitaria e non solo. 

Ci siamo attrezzati come meglio si poteva, ricorrendo allo smartworking, alla didattica a 
distanza, riunendoci e confrontandoci tra mille call conference. Gli studenti hanno chiuso l’anno 
scolastico salutando virtualmente compagni e docenti, pieni di speranza di sedersi a settembre su 
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quei banchi che tanto sono mancati in questi mesi. Dalle domande si è passati alle ipotesi, e proprio 
mentre si testano queste ultime è tempo di aprire i portoni e i cancelli. Settembre è arrivato! 

Noi Tutti, abitanti di questo tempo, siamo consapevoli della necessità di riconquistare la 
forza di ribadire l’importanza di tornare dentro le aule, sicuramente con un modello di scuola 
nuovo, diverso, che tenga conto anche dell’esperienza appena conclusa. A livello centrale e a livello 
locale si sta lavorando e si continuerà a laborare alacremente per il nuovo anno scolastico, con una 
nuova concezione del governo della scuola che punta, più che mai, sulle capacità di gestione di tutti 
e di ciascuno. Una sorta di aggiornamento della “governance” per una valorizzazione dei ruoli in 
materia di scelte organizzative e gestionali, sull’esempio di quanto avvenuto durante la fase 
emergenziale. 

Lo stato di emergenza, difatti, ha dimostrato che le scuole funzionano in maniera efficiente 
se la governance della scuola è presente lungo il percorso e nell’ ambito dei processi. E la Scuola 
campana ha dimostrato di esserci! Sempre!  

 Allora oggi dico a noi che dobbiamo impegnarci tutti affinché non siano vanificati i sacrifici 
fatti sinora, si riparta con uno spirito rinnovato e si creda in un nuovo modello di governance che 
possa guidare la nostra scuola.  

Auguro a voi e a tutte le comunità scolastiche che rappresentate un grande in bocca al lupo! 

Buon anno scolastico 

 
Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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