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All’Ill.mo Presidente f.f.della Regione Calabria 
a.spirli@regione.calabria.it 

E, per conoscenza 

CGIL Calabria 
info@cgilcalabria.it 

CISL Calabria 
usr.calabria@cisl.it 

UIL Calabria 
urcalabria@uil.it 

FLC CGIL Calabria 
calabria@flcgil.it 

CISL Scuola Calabria 
cislscuola_reg_calabria@cisl.it 

UIL Scuola Rua 
calabria@uilscuola.it 

SNALS Calabria 
calabria.cz@snals.it 

GILDA Calabria 
gildalamezia@tiscali.it 
 
 
 

 
 

Egregio signor Presidente, 

sono nuovamente a scriverLe, dopo la missiva che Le ho inviato nel mese di novembre 2020 

che, ad ogni buon fine, allego alla presente.  

Mi sarei augurato che avesse avuto possibilità di leggerLa prestando il medesimo interesse 

con cui l’avevo scritta ma è evidente che ciò non sia avvenuto. 
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Lo avevo fatto subito dopo la Sua prima Ordinanza di chiusura delle scuole, la n. 87 del 14 

novembre, per fortuna prontamente impugnata anche se, come lei ha ben inteso sottolineare, 

solo da un piccolissimo gruppo di genitori che, in realtà, si è fatto portavoce di una folta 

rappresentanza che invece ha sempre sostenuto l’importanza delle scuole aperte! 

E’ chiaro che non sia bastato il parere del TAR che si è espresso sulla citata Ordinanza tant’è 

che, a gennaio 2021, ha riproposto le medesime, immotivate, motivazioni, con l ’Ordinanza n. 

1/2021, a cui prontamente è stato fatto ulteriore ricorso ed al quale ricorso anche il Consiglio di 

Stato ha dato ragione. 

Le motivazioni sono ben note ed è superfluo entrare nel merito. 

Ciò nonostante, Lei ha continuato a dare ascolto soltanto alla parte dei genitori che l ’hanno 

sostenuta nelle Sue dirette social ignorando quanti non condividono il Suo modo di comunicare 

nè di agire. 

Leggendo della Sua volontà di chiudere, nuovamente, le scuole per 2-3 settimane in modo da 

permettere al personale scolastico di sottoporsi al vaccino, verrebbe da pensare all’ennesimo 

tentativo di chiudere la Scuola, ancora una volta, a tutti i costi! 

Nessuna delle altre Regioni, infatti, è arrivata ad una simile decisione nè lo hanno fatto tutte le 

altre categorie di lavoratori che si sono già sottoposte al vaccino. Mi riferisco al personale 

medico, al personale sanitario, alle forze dell’ordine, anch’essi esposti in prima linea al rischio 

contagio.  

No, le altre Regioni non hanno chiuso le scuole, le altre categorie non hanno chiuso gli ospedali, 

non hanno chiuso le caserme, hanno semplicemente quanto responsabilmente continuato a 

lavorare, ben felici e fortunati di aver fatto il vaccino prima di altri. 

Mi domando se abbia mai avuto modo di accertare quanti contagi siano avvenuti all’interno 

della scuola perchè credo ci sarebbe da ritenere che, se non tutti, sicuramente la stragrande 

maggioranza delle positività al Covid19 in età scolastica, sia avvenuta al di fuori di questo 

ambiente che, come ho avuto già modo di evidenziare nella precedente missiva, sembrerebbe 

da considerare luogo assolutamente sicuro grazie alle misure adottate. 



Ci sarebbe da chiedersi perchè il Presidente della Regione, già assessore alla Cultura (!), si 

accanisca sempre e soltanto verso le Scuole e, soprattutto, se abbia impiegato le medesime 

forze per creare ogni condizione possibile affinchè le stesse potessero rimanere aperte.  

Cito, una per tutte, la situazione legata ai trasporti come alternativa all ’Ordinanza n. 4/2021, 

grazie alla quale, di fatto, sono le familgie a decidere se mandare i propri figli a scuola. 

Con le varie chiusure dovute alle Sue Ordinanze, se anche questa paventata fosse messa in 

atto, rischierebbero di essere ben 5 le settimane di assenza dalle lezioni, senza contare quelle 

dovute alle chiusure delle Scuole disposte con le sicuramente più tangibili Ordinanze locali o, 

ancora, dovute alle numerose varie quarantene di classi intere per la presenza anche di un 

solo caso positivo. 

E’ fermamente convinto che continuare a chiudere la Scuola sia la scelta più saggia, in un 

contesto storico difficile, in una pagina di storia da dimenticare ma al tempo stesso 

indimenticabile, in cui si percepiscono segnali drammatici e preoccupanti dovuti alla pur 

necessaria privazione della libertà di bambini e ragazzi, che stano pagando un prezzo ancora 

più alto degli adulti? 

E’ proprio certo che sia indispensabile, per vaccinare, giustamente (!), i docenti, i secondi 

educatori, privare i nostril figli anche degli unici momenti di socialità che vivrebbero in classe, 

la seconda casa, con i compagni, la seconda famiglia? 

E’ paradossale che i liceali, soprattutto, non siano liberi di andare a scuola, dove è garantito il 

distanziamento e l’utilizzo di una o addirittura due mascherine, ma è libero, come 

quotidianamente succede, di incontrarsi fuori dell’ambiente scolastico, in piazza, sul lungomare, 

eccetera, senza prestare neanche troppa attenzione ad alcun tipo di protezione indivuale… 

Al tempo stesso mi rendo conto che sottoporsi al vaccino espone a diverse reazioni avverse, 

peraltro già verificatesi in altre Regioni ed in altre categorie di lavoratori, che potrebbero 

determinare qualche giorno di assenza per i docenti, pressochè impossibile da gestire con le 

supplenze e che, inevitabilmente, pregiudicherebbeo il corretto andamento scolastico.  

Per questo motivo, in luogo alla proposta di chiusura delle Scuole per due o tre settimane, 

attraverso un’attenta e capillare organizzazione, non potrebbero essere sufficienti appena due 



o tre giorni di fermo per ogni plesso scolastico, addirittura meno se si facessero ricadere le 

somministrazioni dei vaccini il venerdì? 

Sembrerebbe essere in corso un dialogo con le Organizzazioni sindacali cui la presente è 

diretta per conoscenza, che hanno proclamato uno stato di agitazione il 18 febbraio.  

Il dialogo, a dire il vero, sarebbe potuto e dovuto avvenire anche con i Dirigenti scolastici, 

rappresentanti legali degli Istituti e con i Presidenti dei Consigli di Istituto, rappresentanti invece 

di tutte le componenti scolastiche.  

Tra queste, soprattutto, la categoria non aderente ed iscritta ad alcuna organizzazione 

sindacale, quella maggiormente interessata dalla vicenda, quella sulla quale ricadrebbe il peso 

di qualsiasi infausta decisione, quella che sembrerebbe, purtroppo, essere la meno considerata: 

la categoria degli studenti! 

L’auspicio è che a seguito di questo confronto rivaluterà quanto preannunciato. 

Confidando in un Suo riscontro, Le mando i miei più calorosi ossequi e La ringrazio per 

l’attenzione che riporrà non certo al mio scritto quanto piuttosto alla Scuola, inteso come luogo 

non solo di istruzione ma, soprattutto, di socialità ed educazione alla legalità. 

 

Siderno (RC), 18.02.2021 

Domenico Leandri 


