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 Pregiatissimi, 
 
 a seguito dell’ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 che dispone la sospensione della didattica in 

presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e delle università su tutto il territoriale regionale, mi preme 

sottoporre alla vostra attenzione alcune considerazioni e relativa richiesta di chiarimenti. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

La situazione epidemiologica è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall’aumento dei 

contagi registratosi nell’ultima settimana e l’incidenza delle varianti del virus. Emergono indiscutibilmente 

delle situazioni di criticità che devono essere contrastate con misure puntuali ed adeguate al fine di 

salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini campani. Plaudo, pertanto, all’azione messa in campo 

dalla Regione Campania in questi lunghi e difficili mesi e la straordinaria capacità di riposta offerta ai nostri 

concittadini. 

 

Tuttavia, i dati del contagio mostrano profonde diversità territoriali nella diffusione del virus, 

penalizzando, come prevedibile, le realtà metropolitane a più alta densità abitativa. Al contempo nelle realtà 

più piccole si registra una maggiore capacità di controllo e di isolamento, grazie al lavoro straordinario di 

molti sindaci e alle caratteristiche stesse delle aree interne, che garantiscono una più facile attuazione delle 

norme del distanziamento. Nel Sannio per la terza settimana consecutiva l’indice di positività mostra un trend 

in discesa, un quadro decisamente in controtendenza rispetto a quello di altre realtà della Campania.  

   

Per quanto attiene alle scuole – oggetto dell’ordinanza di chiusura – si rappresenta che la maggior 

parte dei Comuni del Sannio, in sinergia con i dirigenti scolastici, hanno proceduto con grande meticolosità 

a riorganizzare gli spazi interni ed esterni ai plessi scolastici, definire percorsi diversi di entrata ed uscita, 

anche attraverso gli scaglionamenti, attrezzare il trasporto pubblico scolastico con un aumento dei mezzi a 

disposizione e del numero delle corse, effettuare periodicamente screening di massa su tutta la popolazione 

scolastica, il personale docente e quello del trasporto.  

Si consideri, inoltre, che il protocollo in caso di soggetti positivi all’interno degli istituti scolastici con 

la relativa quarantena della classe e del personale docente viene rigorosamente rispettato, tant’è che non è 

registrabile, ad oggi, nessun focolaio nelle scuole dell’infanzia e della primaria.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le considerazioni fin qui esposte raccolgono le sollecitazioni di diversi dirigenti scolastici, famiglie e 

amministratori locali che hanno manifestato al sottoscritto le problematiche connesse a chiusure 

indiscriminate laddove il quadro epidemiologico, in seno agli istituti scolastici e nella popolazione, non 

destano particolari preoccupazioni, se non la necessaria e rigida applicazione delle norme di contrasto alla 

diffusione del virus.  

Mi preme, d’altronde, sottolineare che le aree interne sono quelle più esposte ai limiti della Didattica 

a Distanza per via della debolezza infrastrutturale delle reti immateriali e che rischia di escludere 

ulteriormente centinaia di bambini e ragazzi dai processi di apprendimento e formazione.  

Un’attenzione particolare, infine, deve essere data agli asili nidi. È bene ricordare che la Regione Campania 

dispone di un numero bassissimo di strutture pubbliche, rendendo necessario per le famiglie rivolgersi a 

strutture private che non ricevono alcun ristoro per i periodi di interruzione delle loro attività, con chiare 

conseguenze sulla sostenibilità delle strutture e i livelli occupazionali. 

  

Alla luce di quanto esposto finora sono, pertanto, con la presente a chiedere un ulteriore 

approfondimento in merito all’ordinanza di cui sopra, sulla base delle indicazioni dello stesso Comitato 

Tecnico Scientifico nazionale che proprio sulle chiusure delle scuole si è espresso per misure chirurgiche e 

differenziate all’interno degli stessi territori regionali, di concerto con le Province, con i Sindaci e dipartimenti 

di prevenzione territoriali e alla luce del proseguo della campagna vaccinale per il personale scolastico. 

 

Sicuro di un Vostro riscontro. 

 Con cordialità. 

 

 
       Erasmo MORTARUOLO 

       Consigliere regionale 
        


