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A tutto il personale del CPIA NAPOLI CITTA’ 1 

 

In questi giorni difficili con il vacillare di tutte le nostre certezze ed il senso di sgomento che pervade tutto il nostro 

meraviglioso paese, sento il dovere di testimoniarvi la mia vicinanza e di esprimere e condividere il sentimento di 

profondo affetto e stima che mi lega a tutti voi. 

La solitudine in cui ci troviamo, induce al pessimismo ed allo scoramento, non mancano preoccupazioni enormi per i 

nostri cari (vicini e lontani) e l’orizzonte appare cupo e carico di dubbi e di paure. 

Ma noi non siamo soli, noi che abbiamo scelto di lavorare nel mondo della scuola, abbiamo deciso di darci agli altri e 

non solo nella funzione docente ma nel servizio istruzione, a disposizione dei nostri utenti. 

Ricorderete che ho più volte condiviso con voi il concetto che noi esistiamo perché ci sono gli alunni e che tutto ciò 

che facciamo deve essere orientato al loro precipuo interesse e supporto, solo così la scuola non fallisce la sua 

missione; solo così la nostra dimensione di servizio al pubblico, diviene reale. 

Ciò che sta avvenendo è un work in progress, è l’inizio di una nuova concezione del lavoro, delle relazioni umane, 

dell’uso delle potenzialità enormi degli strumenti di comunicazione; questo può essere un momento di svolta del 

sistema istruzione (preferirei come sapete “educazione”) proprio per il nostro segmento. 

Mi rendo conto che qualcuno ha difficoltà ad approcciare questo armamentario di dotazioni tecnologiche e che si 

sente nell’impossibilità di fornire una risposta immediata ed efficace ma proprio a loro dico: non siete soli, c’è una 

gradualità in questi strumenti, studieremo assieme formule di accompagnamento, supporto e  tutoraggio che 

renderanno possibile a tutti lavorare serenamente, ciascuno con i suoi tempi e le sue modalità di apprendimento. 

Infine due considerazioni:  

1- Esprimo la mia gratitudine a chi, indipendentemente dal ruolo che riveste ed in particolar modo tra il 

personale ATA, ha fornito, da subito, tutta la propria professionalità e disponibilità al funzionamento del 

nostro Centro che naviga, in questo momento di tempesta, con la barra dritta e la prua ben orientata, 

garantendo livelli di efficienza che sfiorano la normalità; nonché dal corpo docente che ha mostrato doti non 

comuni di intraprendenza, flessibilità e dedizione alla missione educativa. 

2- Non posso che chiedervi, a tutti i livelli, di sostenere in ogni modo la nostra utenza, con particolare 

riferimento ai più giovani ai più deboli, magari anche interpretando in maniera estensiva il vostro ruolo di 

educatori. Sappiamo che il nostro lavoro è in un territorio di frontiera, spesso con gli ultimi, quasi  sempre 

senza mezzi idonei; eppure dalle testimonianze che ricevo so che state rispondendo con grande dedizione e 

senso di umanità. 

Abbiate fiducia, questa terribile crisi nazionale passerà. 

Lascerà tracce, forse cicatrici,potrà (forse) renderci più forti e credetemi, non è retorica ma mai come in questo 

momento mi sento orgoglioso e onorato di essere al vostro fianco quale dirigente del CPIA NAPOLI CITTA’ 1. 

          

                                                                                                                                                Gennaro Rovito 
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