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All’Ill.mo Presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì  
Via PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it  
 

Egregio signor Presidente,  

immagino non sarà per niente facile dover ricoprire un così delicato ruolo, tra l’altro in una 

terra tanto bella quanto martoriata come la nostra ed in un periodo storico così difficile ed 

incerto.  

Chi le scrive è padre di due bambine, una delle quali frequentante la scuola primaria, la 

quarta elementare per l’esattezza, nell’Istituto Comprensivo “M. Bello – G. Pedullà – 

Agnana” di Siderno, un paese (Città) sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria 

che sono certo avrà avuto modo di conoscere ed apprezzare.  

Mi sono permesso di disturbarLa, spero non troppo, in seguito alla decisione di chiudere le 

scuole di ogni ordine e grado con l’Ordinanza n. 87 del 13 novembre.  

Non è mia intenzione assolutamente farne una questione politica (benché l’orientamento 

sia lo stesso) ed ancora meno personale (non ho che sentito parlare bene sul Suo 

riguardo da amici e conoscenti in comune) e per questi motivi non entrerò neanche nel 

merito, per esempio, del perché, secondo me, la scuola dovrebbe rimanere aperta.  

Mi rendo tra l’altro conto che per migliaia di persone favorevoli all’apertura delle scuole ci 

saranno altrettante invece contrarie ed entrambi i gruppi avranno torto e/o ragione al 

tempo stesso. Pertanto potremmo avere visioni differenti della circostanza, potremmo non 

essere d’accordo e non è mio intenzione farLe cambiare idea.  

Proprio perché mi rendo conto della delicatezza del Suo oneroso compito, per quello che 

potrà servire o valere, ha tutta la mia stima e la mia solidarietà e per questo mi permetterò, 

semplicemente, di renderLa edotta di una mia riflessione.  

Già dall’estate, da quando quindi si programmava la riapertura delle scuole, non poche 

sono state le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per poterlo fare in sicurezza: 

igienizzazione dei locali, percorsi ed ingressi/uscite differenziati o scaglionati, banchi 

singoli con o senza rotelle, distanziamento di almeno un metro, utilizzo delle mascherine, 

utilizzo delle visiere, areazione dei locali, eccetera.  

E’ chiaro che non pochi sono stati gli sforzi fisici, mentali e non meno economici del 

Governo, dei vari Ministeri, delle Regioni, degli Istituti, degli Enti locali, al fine di adeguarsi 

e garantire le giuste prescrizioni imposte poiché, per quanto è importante l’istruzione, 

altrettanto importante, se non più, è farlo in totale sicurezza.  
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Da un lato quindi il CTS ha fornito ogni possibile indicazione per tutelare il diritto alla 

salute, dall’altro ogni Istituzione, in base alle proprie competenza, si è adeguata per 

garantire il diritto allo studio.  

Ho quindi sostenuto che se ogni Istituto si è adeguato alle prescrizioni imposte, allora la 

scuola è un luogo sicuro, dove, anche in presenza di eventuali casi positivi, la continua 

igienizzazione dei locali, il metro di distanza, l’utilizzo delle mascherine, l’areazione dei 

locali, sarebbero stati sufficienti a ridurre, se non evitare del tutto, i contagi e quindi 

tutelare la salute di tutto il personale scolastico e degli alunni.  

Ecco, l’Istituto che frequenta mia figlia ed il Comune (colgo l’occasione per ringraziare 

entrambi), evidentemente da prendere come modello di riferimento, posso con certezza 

dire che si sono adoperati affinché ogni indicazione e prescrizione fosse assolutamente 

rispettata.  

Parallelamente, nel mese di agosto sono state emanate le “indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, 

attraverso le quali, già dall’estate, si è, o quanto meno si dovrebbe essere, in grado di 

gestire gli eventuali casi positivi all’interno della scuola.  

Non Le nascondo che al primo, inevitabile, caso positivo, qualche perplessità l’ho avuta 

perché, se da un lato la teoria ci ha detto che in presenza di un caso positivo o di un suo 

contatto stretto, sarà il Dipartimento di Prevenzione a valutare e disporre la quarantena 

per lui e per i suoi contatti stretti, il tracciamento dei contatti, la chiusura e la sanificazione 

dei (soli) locali utilizzati, la pratica, di fatto, ci ha fatto capire che, purtroppo, almeno dalle 

nostre parti, la macchina burocratica non è in grado di intervenire ed agire 

tempestivamente, visto che intercorrono mediamente 7 giorni da quando viene accertata 

la positività attraverso un test eseguito in laboratorio privato e quando questa positività 

viene confermata, o meno, dall’USCA.  

Così, se non fosse stato per il senso di responsabilità della comunità di lasciare 

preventivamente e cautelativamente i bambini a casa, si sarebbe corso il rischio, seppur 

ridotto per l’adozione dei citati accorgimenti, di averli esposti, incolpevolmente, a possibili 

contagi. E’ lapalissiana l’emergenza sanitaria della Calabria tanto che ormai ci sono serie 

quanto imbarazzanti difficoltà anche ad individuarne un Commissario per la gestione, ma 

mi e Le domando, nonostante tutto e con la comprensibile preoccupazione di un genitore, 

se la chiusura di ogni ordine e grado di scuola fosse la giusta soluzione o l’unica strada da 

seguire, quantomeno in Istituti come quello frequentato da mia figlia, dove, al momento, è 

stato accertato un solo caso positivo.  

A tal proposito, anche le indicazioni operative affermano, testualmente, che “un singolo 

caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata”.  

Ogni chiusura, in generale, è la via più breve per sviare un problema e rimandarne la 

soluzione, potrebbe peraltro rappresentare l’accettazione di una sconfitta ma Lei ha 

dimostrato quel coraggio, quella determinazione e quella spregiudicatezza (in qualche 



circostanza addirittura troppa direi) necessari per affrontare, di petto, le difficoltà che sono 

certo avrà preventivato prima di accettare ogni incarico.  

Non sarebbe più opportuno intervenire laddove si siano manifestate criticità? Mi riferisco al 

fatto che piuttosto si DEVE (imperativo categorico) adottare ogni strategia possibile 

affinché si intervenga tempestivamente (immediatamente) per garantire ed assicurare 

quanto previsto dalle indicazioni operative (sospensione delle attività didattiche, 

quarantena, sanificazione, tracciamento dei contatti).  

Se dovessi dare un titolo alla situazione che stiamo vivendo sarebbe, non certo per colpa 

Sua, “storia di un fallimento annunciato” poiché dopo decenni di irragionevoli tagli ai 

comparti sanità, istruzione e sicurezza, accompagnati da una cattiva (è riduttivo) gestione 

dei fondi a disposizione dovuta ad una crisi di valori ancora prima che economica, non 

c’era che da aspettarsi l’incapacità sia di gestire una, qualsiasi, emergenza (mi auguro 

ormai passata) quanto di pianificare un graduale e sperato ritorno alla “normalità” ed alle 

“vecchie” abitudini.  

La cosa che forse stava funzionando meglio, seppure con enormi limiti ed angoscianti 

preoccupazioni, era proprio la scuola (certo, faccio riferimento alla mia modesta 

esperienza), che non potrà mai essere sostituita né colmata da DAD (didattica a distanza) 

e DDI (didattica digitale integrata), che hanno abbondantemente dimostrato limiti e vuoti 

normativi.  

Sarà che ancora credo nell’istituzione Scuola (volutamente con la esse maiuscola) così 

come ritengo che lo strumento più importante a disposizione della mia generazione per 

determinare un seppur lento quanto necessario cambiamento della società sia educare ed 

istruire i nostri figli alla civiltà, alla cultura ed alla legalità.  

E’ su loro che dobbiamo puntare ed investire per non avere, nel futuro, classi di funzionari 

e politici, nel migliore dei casi, non più che mediocri (non me ne voglia, non è certamente 

riferito a Lei che in così poco tempo non Ha avuto modo di dimostrare che Le capacità e 

Le competenze non Le mancano). E’ solo allora che un genitore potrà ritenersi soddisfatto 

del lavoro fatto e, non solo, dei valori trasmessi ai propri figli!  

Con la speranza che la Scuola riprenderà al più presto in assoluta sicurezza (per chiudersi 

solo in caso di più gravi quanto malaugurate contingenze) e la certezza che, in ogni caso, 

le Sue decisioni, terranno conto della tutela, in primis, della salute collettiva, La ringrazio 

per l’attenzione e l’interesse che avrà dato alla mia missiva e Le auguro buon lavoro. 

 
Siderno (RC), 22.11.2020 
 

 


