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Noi genitori campani vogliamo che arrivi al Governo l’urlo di dolore dei bambini e dei ragazzi della                 
Regione Campania, che ormai da un anno non vanno più a scuola.  
 
Sì Ill.mo Presidente ed Onorevoli Ministri, da un anno: dopo una finta riapertura a settembre e a dispetto di                   
qualsiasi norma nazionale o parere scientifico, le scuole sono state oggi nuovamente richiuse. Anche quelle               
dell’obbligo. 
Una delle Regioni più popolose d’Italia,con i più alti tassi di abbandono scolastico e con irrisolte problematiche di                  
carattere sociale ed economico, si è presa il “lusso” di considerare la scuola come un servizio aggiuntivo e                  
superfluo, meno importate anche di una ludoteca. 
 
Neanche ai disabili sono stati garantiti gli stessi diritti che nel resto del Paese: mentre i loro compagni vanno a                    
scuola a piccoli gruppi, in Campania al massimo possono stare in classe da SOLI, e lasciamo a Lei le valutazioni                    
in merito all’opportunità di tale decisione. Come possiamo spiegare e quale effetto può avere per questi bambini                 
vedere sparire dalla classe da un giorno all’altro i loro compagni di classe? Come si può parlare di inclusione? 
 
Apprendiamo quindi con apprensione le indiscrezioni circa la possibilità, prevista nel nuovo DPCM di chiudere le                
scuole in zona rossa e lasciare autonomia alle regioni arancioni. 



Questo in Campania, significherebbe dire addio alla scuola fino al prossimo settembre: la nostra Regione non ha                 
rispettato le prescrizioni da zona gialla neanche quando la legge imponeva la presenza anche nella rossa, come                 
possiamo sperare che faccia valutazioni puntuali se viene lasciata carta bianca in arancione? 
 
Noi genitori stiamo lottando con tutte le nostre armi, abbiamo scritto al precedente Governo, al Garante dei                 
Minori, abbiamo pacificamente manifestato, ci siamo rivolti alle autorità giudiziarie e siamo anche riusciti a               
riportare in classe i nostri ragazzi, tuttavia, in Campania le sentenze sono carta straccia.  
Far valere i propri diritti è considerato solo un fastidio ad opera di una classe di genitori buontemponi ed                   
irresponsabili (anzi di mamme indegne di questo nome) che pur di andare al bar a prendere il caffè,vogliono                  
mettere a rischio la vita dei propri figli. 
 
Ill.mo Presidente ed Onorevoli Ministri, vi scriviamo affinché vi facciate carico dei bisogni dei bambini e ragazzi                 
della Regione Campania. Vi scriviamo, con una mano sul cuore e con l’altra aggrappata alla Costituzione                
per chiedere un dialogo con  il Governo ed un intervento in ragione dell’art. 120 della nostra carta costituzionale. 
 
L’ordinanza n.6 del 27/02/2021, appena approvata dal Presidente De Luca, chiude TUTTE le scuole di ogni                
ordine e grado in virtù di un “trend nazionale” e della possibilità del personale scolastico di fare i vaccini. Le                    
diciamo soltanto, che nella stessa ordinanza dichiara che nella fascia 0-2 anni non ci sono casi in aumento ma la                    
chiude ugualmente… Occorre aggiungere altro Ill.mo Presidente ed Onorevoli Ministri? 
Il Presidente De Luca vuole completare la campagna vaccinale ma non si capisce bene come e secondo quale                  
organizzazione: avrebbe potuto, ad esempio, dividere il territorio per zone e concentrare le vaccinazioni per               
singoli plessi per una settimana, il tempo di procedere con le somministrazioni e limitando i disagi. Invece, ancora                  
una volta l’unico strumento è la chiusura indiscriminata di tutte le scuole, anche quelle dove il personale docente                  
è già stato vaccinato! Ovviamente, ammesso che si possa subordinare un servizio pubblico come la scuola, alle                 
scelte personali di una categoria di persone. 
 
Se la Regione Campania investisse nella gestione della Terra dei Fuochi, lo stesso tempo che impiega per                 
trovare dati, appigli e strumenti per chiudere le scuole, probabilmente adesso saremmo ancora la Campania               
Felix e finalmente senza più bambini morti di tumori rari. 
 
Ormai, dopo un anno, gli effetti della DAD sono sotto gli occhi di tutti. La letteratura scientifica rispetto all’allarme                   
sociale, psicologico e comportamentale dell’isolamento davanti allo schermo si spreca. Nelle altre Regioni del              
Paese si applicano i protocolli garantendo la fruizione dei diritti e servizi minimi, non senza disagi ovviamente, ma                  
con l’obiettivo di tutelare e rispettare i bisogni di tutta la popolazione e tutelare soprattutto i più fragili.  
In un momento come questo la scuola DEVE essere aperta, DEVE farsi carico di quei minori le cui famiglie NON                    
hanno gli strumenti per seguire i propri figli. La scuola NON è didattica. 
 
In Campania, la gestione è stata sostituita dalle dirette Facebook del venerdì.  
Ogni settimana restiamo con il fiato sospeso in attesa di sapere se i nostri figli andranno o meno a scuola il                     
lunedì successivo, con buona pace della continuità didattica, della routine (così importante ad esempio per i                
bambini speciali ormai completamente allo sbando) e dei bisogni organizzativi delle famiglie, assumendo che le               
donne campane non lavorino o siano nelle possibilità di lasciare il proprio impiego per assecondare le scelte                 
settimanali della Regione se non dei singoli Comuni! Infatti, ormai i Comuni campani chiudono le scuole in via                  
preventiva, per paura, anche con zero o 1 contagio, violando qualsiasi ragionevolezza e legge nazionale. 
 
Ci appelliamo al Governo affinché la Campania ritorni ad essere parte dell’Italia. 
 
Chiediamo a gran voce che i bimbi ed i ragazzi campani non vengano lasciati indietro rispetto ai loro compagni.                   
Urliamo, con tutte le nostre forze, il rispetto dell’Art. 3 della Costituzione, della riaffermazione dello Stato di Diritto                  
e della tutela di tutti i diritti Costituzionali. 
 
Aiutateci a tornare ad essere Italiani. 
 

 
Firma 

 
Coordinamento Scuole Aperte Campania  
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