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Non possiamo cedere alla tentazione di contrapporre il diritto alla  salute e il diritto allo studio, 

due diritti fondamentali che vanno quanto mai - in questi mesi di emergenza - tenuti insieme.  

Il senso di responsabilità ci impone di restare lucidi e propositivi. 

Dobbiamo invertire la curva dei contagi COVID senza innalzare la curva della deprivazione culturale 

per non rendere vani i sacrifici che in questi mesi milioni di cittadini stanno compiendo.  

In Italia la scuola, dopo aver scontato anni di politiche inadeguate, a settembre è riuscita a 

ripartire, operando un grande sforzo per adattarsi alla nuova situazione dettata dalla pandemia e per 

garantire le condizioni di piena sicurezza, per cui sorprende che in questi giorni Regioni come la Puglia 

abbiano sbarrato le porte di quelle scuole, ingenerando confusione nei bambini, nelle famiglie, negli 

insegnanti e in tutti i lavoratori del comparto scolastico che avevano da poco iniziato l’attività didattica 

con tanto entusiasmo e con grandi speranze. 

Comprendiamo che l’ordinanza che in Puglia ha disposto la chiusura delle scuole sia motivata 

dall’urgenza di fronteggiare una situazione di emergenza sanitaria che nella nostra regione è diventata 

particolarmente grave anche per obiettive carenze del sistema sanitario regionale. 

Ma proprio per questa ragione la chiusura della scuola non può essere pensata come un vaccino, 

l’inadeguatezza del sistema sanitario non può ricadere proprio sul mondo della scuola che si è mostrato 

il più ligio nell’applicazione dei protocolli sanitari. 

L’ordinanza regionale stride fortemente con il quadro nazionale e mette in luce in modo chiaro la 

situazione che abbiamo appena evidenziato. 

Viene fornita al mondo scolastico e all’opinione pubblica l’idea che il diritto alla salute e il diritto allo 

studio si pongano in antitesi, per cui bisogna necessariamente operare una drammatica scelta tra l’uno e 

l’altro. 

Le scuole sono pronte ora, come lo sono da settembre, a garantire la realizzazione dell’art.34 

della Costituzione che felicemente afferma che “La scuola è aperta a tutti”, per garantire a ciascun 



individuo, fin da bambino, il diritto a raggiungere la piena eguaglianza e a realizzare la sua personalità e 

per eliminare gli ostacoli che generano le diseguaglianze sociali.  

Chiediamo al Presidente Emiliano di rispondere alla domanda su quando ed in che modo 

pensa di rimuovere quelle sbarre e quei lucchetti che oggi impediscono alle scuole di essere aperte a 

tutti, come impone la Costituzione e, quindi, chiediamo di sapere quando per i nostri bambini, per le 

loro famiglie e per i lavoratori della scuola sarà possibile avere lo stesso trattamento e le stesse garanzie 

che sono loro assicurate nel resto dell’Italia. 

In parole povere, per un fondamentale bisogno di trasparenza chiediamo di conoscere entro quale 

periodo riuscirà ad organizzare il servizio sanitario regionale in modo da evitare 

contrapposizioni tra diritti fondamentali e per far ripartire tutte le scuole in condizioni di 

parità, perché non vogliamo eccezioni o privilegi per nessun particolare istituto scolastico. 

 

Se la Costituzione dice che la scuola è aperta a tutti, dobbiamo ripartire tutti insieme per far capire ai 

bambini che vogliamo costruire una società di diritti e non di privilegi, di regole e non di eccezioni. 

La nostra presenza sul territorio, come Scuole Pubbliche Paritarie, pienamente partecipi 

nell’attuazione di questo diritto costituzionale, ci impone di ripresentarci al Presidente 

Emiliano e alla giunta con la richiesta di avviare subito un tavolo di concertazione per creare le 

stabili condizioni affinchè la scuola pugliese riparta per tutti senza subire in maniera così 

drasticamente penalizzante i condizionamenti derivanti dalla situazione sanitaria. 
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