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Prot. 4410/II.5                                                                                            Siderno, 26/11/2020 
 

Al Sig. Ministro della P.I. 
Onle Lucia AZZOLINA 

segreteria.azzolina@istruzione.it 
E p.c. 

- Al Presidente della Regione Calabria 
presidente@regione.calabria.it  

- Direttore Generale USR della Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it  

- Alla Commissione Straordinaria  
Comune di Siderno 

comune.siderno@asmepec.it   
 

Egregio Ministro, 
        capisco le difficoltà che si incontrano a tutti i livelli per gestire una fase così 
complessa della nostra vita nazionale, ma è impossibile stare dietro a decisioni cervellotiche che si 
susseguono a ritmo, ormai, incontrollato e che non ci consentono (parlo da Dirigente scolastico) di 
gestire con un minimo di serietà organizzativa la vita delle nostre comunità scolastiche. Non si possono 
accavallare decisioni tra di loro contrastanti e assunte senza un minimo di coordinamento funzionale. 
Emblematico il caso della Calabria: il Presidente della Giunta Regionale che con ordinanza del 
14/11/2020 dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 28/11/2020; il TAR che il 
23/11/2020 dispone la sospensione del provvedimento amministrativo “nei limiti dei ricorrenti”; lo 
stesso TAR che con procedura tutta originale, non certo da manuale del diritto, il giorno dopo precisa e 
motiva che lo stesso provvedimento di sospensione si estende a tutto il territorio regionale tranne in 
quei Comuni i quali  avevano disposto con propria ordinanza la chiusura delle scuole; l’USR per la 
Calabria che sera del 24/11/2020 (ore 19,13), com’era tenuto a fare e dando giustamente seguito 
all’ordinanza del TAR, invita i Dirigenti Scolastici, “nel rispetto dell’autonomia scolastica, a porre 
immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di 
competenza”, cioè riaprire le scuole; noi Dirigenti Scolastici, ultimi (nel senso più ampio del termine) 
della catena a fare i salti mortali (con disponibilità e grande pazienza dell’utenza e del personale) per 
ritornare il 25/11/2020 in classe; dulcis in fundo, stamani la decisione concertata dagli EE.LL., nel mio 
caso il Comune di Siderno, di annuncio chiusura (sono in attesa della relativa Ordinanza della 
Commissione Straordinaria)  fino al 3 dicembre p.v.. 
Si può lavorare in queste condizioni! 
Si faccia, per cortesia, chiarezza una volta per tutte e si adotti (con atto d’imperio a livello nazionale)  
UN’UNICA E SOLA DIREZIONE DI MARCIA, altrimenti altro che gestione della pandemia e tutela della 
scuola e dei suoi ragazzi! Stiamo dando a questi ragazzi un esempio indecoroso di Stato a brandelli, con 
il gravame di consegnare loro un Paese indebitato fino al collo e senza aver avuto il rispetto di pensare 
a programmare il loro futuro. 
Mi perdoni per lo sfogo, ma forse mi rimane solo questo! 
Distinti saluti, f.to prof. Vito Pirruccio – Dirigente Scolastico  
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