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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Regione Campania
LORO SEDI
Ai rappresentanti delle Consulte
Provinciali degli Studenti
LORO SEDI
Ai docenti
LORO SEDI

OGGETTO: IL RUOLO DELLA SCUOLA PER LA CITTADINANZA ATTIVA E
DEMOCRATICA.
La vicenda di Arturo Puoti, il ragazzo aggredito e accoltellato da una baby gang mentre
tranquillamente passeggiava per le strade di Napoli, ci lascia tutti commossi ed esterrefatti.
Non solo perché Arturo è uno dei nostri studenti, nonché rappresentante della Consulta degli
Studenti di Napoli per il Liceo Cuoco Campanella di Napoli ma, soprattutto, perché questa
tragedia coinvolge dei ragazzi, tutti minorenni, che, alla loro età dovrebbero avere in comune
sentimenti di entusiasmo, positività, altruismo, amore per la vita.
Con la Consulta Provinciale degli Studenti, questo Ufficio Scolastico esprime solidarietà
e vicinanza ad Arturo e alla sua famiglia, consapevole che la scuola tanto può fare per
insegnare legalità, democrazia e convivenza civile.
Le migliaia di studenti presenti ogni anno alle manifestazioni per la legalità sono il simbolo
della voglia di costruire un patto tra le istituzioni, le scuole ed il resto della società civile contro
tutte le mafie e l'illegalità. È importante, quindi, che ognuno di noi si faccia carico del senso di

responsabilità per intensificare sempre più la cultura della giustizia sociale e perché giovani e
adulti possano unirsi per un costante impegno contro la violenza e la lotta alla criminalità
organizzata.
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Allegato:
Comunicato CPS Napoli

Abbiamo appreso con dolore e rabbia che il diciassettenne
Arturo Puoti, un membro della Consulta Provinciale degli
studenti in rappresentanza del Liceo "Cuoco - Campanella"
di Napoli, è stato aggredito e accoltellato in maniera grave
a Via Foria da alcuni minorenni senza alcun motivo.
Vogliamo esprimere vicinanza e solidarietà ad Arturo e alla
sua famiglia augurandogli di riprendersi al più presto.
Inoltre sottoscriviamo l'appello della madre di Arturo. Il
problema della criminalità c'è e di recente si palesa sempre
più dilagante soprattutto da parte di minori. Noi, in
rappresentanza di tutte le studentesse e gli studenti
vogliamo studiare ed affrontare il fenomeno in modo serio
e credibile. Siamo aperti a tutte e tutti.
Perché questo non può, per l'ennesima volta, passare
inosservato o peggio, ignorato.
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