
Gentile Sindaca, 

Gentili Assessori,  

Gentili Consiglieri Comunali di Altamura, 

 

Vi scriviamo a nome del “Comitato Cittadino in Mobilitazione Permanente per il Diritto alla Salute ed 

all’Istruzione”, costituitosi all’indomani dell’ordinanza n. 407/2020 del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia con cui è stata disposta la  sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutte le 

scuole sul territorio regionale. Ci anima la convinzione che, soprattutto in questo momento storico, esista 

una stretta connessione fra politiche Sanitarie efficaci e una Scuola Pubblica sicura.  

Da Ad oggi, la Puglia è stata individuata quale “zona Gialla” (ovvero non è più considerata zona  a rischio 

alto secondo il CTS), eppure, sempre da oggi, un’altra ordinanza del presidente Emiliano, proroga di fatto 

una misura che se anche giustificata dai dati di 2 settimane fa, non trova alcun motivo d’essere oggi.  

Dopo oltre un mese dalla sospensione della didattica in presenza e dopo almeno 15 giorni dalla ripresa 

parziale della didattica in classe c.d. “à la carte”, con meno del 50% degli studenti, aventi diritto, ritornati 

“per scelta” sui banchi.   

Comparando i dati delle ultime settimane  e gli effetti della chiusura delle scuole, con i dati appena citati, si 

rafforza la nostra convinzione circa la scarsa incidenza della sospensione delle attività didattiche in 

presenza, sulla interruzione della catena di contagi sul nostro territorio.  Temiamo che la Scuola sia 

diventata il capro espiatorio, di una politica sanitaria miope, inefficace e colpevole di non avere 

tempestivamente implementato ed efficientato il SSR (oltre che il sistrema di trasporto pubblico) in vista 

della seconda ondata pandemica. Questo è sotto gli occhi di tutti!  

Del resto, molteplici sono le voci che si sono sollevate per denunciare le numerose carenze nella gestione 

dell’emergenza sanitaria; carenze, inefficienze e ritardi del SSR che stanno piegando il nostro territorio e 

causando un numero importante di contagi, dinanzi ai quali la ASL fatica a contrapporre misure adeguate.  

Lei stessa, Sindaca, ha più volte lamentato di non essere in possesso di dati ufficiali ed informazioni 

attendibili fornite dagli enti preposti, indispensabili per compiere valutazioni adeguate sulla diffusione del 

virus in città e adottare le pur limitate misure che un’amministrazione comunale può adottare per favorire 

il contenimento dei contagi.  

Per questo l’ordinanza sindacale n. 88/2020 che ha disposto la chiusura di tutti i servizi scolastici, educativi 

e di aggregazione compresi nel territorio del nostro Comune ci ha profondamente amareggiato.  

Ci chiediamo, infatti, se la Sua decisione in mancanza di dati ufficiali che riconducano il numero rilevante di 

contagi in città all’apertura delle scuole, non rappresenti piuttosto una scelta obbligata dettata dai 

comprensibili sentimenti di angoscia della cittadinanza e, in particolare, di alcuni insegnanti ed operatori 

della scuola.  Facciamo nostra la “lettera aperta” condivisa dai docenti della Scuola Media Padre Pio 

all’indomani della grave perdita subita, nella parte in cui apprezzabilmente si richiede “il monitoraggio 

continuo – con tamponi rapidi ogni due settimane - per tutti i lavoratori e DPI adeguati”, cogliendo quale 

sia il reale problema: non la didattica in presenza, ma l’assenza di garanzie per lo svolgimento delle attività 

in presenza. Siamo e saremo solidali con tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola. E come loro siamo 



persuasi che non ci sia bene primario prezioso quanto la Salute; pertanto, auspichiamo che sostengano e 

rivendichino con noi la urgente tutela del diritto alla Salute assieme a quella del diritto all’Istruzione. 

Non ci dilungheremo sulle conseguenze gravi e a lungo termine della DAD sull’istruzione dei bambini e delle 

bambine, dei ragazzi e delle ragazze; inutile dirci quanta preoccupazione destino gli effetti dell’isolamento 

sulla loro sfera emotiva ed evolutiva. Ciò in quanto conosciamo l’attenzione che la nostra Sindaca ha 

sempre mostrato verso i più piccoli e le più piccole. Sappiamo anche che non potrà sfuggire alla Sua 

sensibilità che la chiusura di nidi e scuole materne non conseguente ad una effettiva necessità di 

interrompere catene di contagi in atto (che ad oggi non risulta si siano verificati) rischia di gravare sulle 

famiglie e, in particolare sulle madri lavoratrici. 

Né si può in alcun modo restare indifferenti dinanzi ai disagi degli studenti con “Bisogni Educativi Speciali”, 

costretti - a questo giro - a rimanere a casa. Spiace rilevare che nell’ordinanza sindacale di chiusura delle 

scuole di loro non vi sia traccia, ma siamo certi che sarà fatto quanto possibile per rimediare. 

Siamo convinti che la Didattica a Distanza, declinata nelle più varie e fantasiose forme, anche dal Presidente 

Emiliano, a lungo andare non farebbe altro che pregiudicare i nostri studenti, per i quali dobbiamo fare di 

tutto affinchè sia loro riconosciuto il pieno diritto ad un’istruzione adeguata.  

Sono o no il nostro futuro? Per non parlare di tutti i problemi legati alle difficoltà di connessione e accesso 

ai servizi digitali, non alla portata di tutti. Inoltre, come noto, la Covid-19 ha impattato significativamente 

sulle povertà, sull’emarginazione, sulla dispersione scolastica, soprattutto nei “Sud del Mondo” (cfr. 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/sustainable-development-outlook-2020-

achieving-sdgs-in-the-wake-of-covid-19-scenarios-for-policymakers/).  

In conclusione: prendiamo atto della Sua decisone, comprendendo bene la enorme difficoltà del momento. 

Ma in essa vogliamo cogliere una possibile prospettiva facendoci portavoce di una proposta che Le 

sottoponiamo: il sacrificio che la sospensione dell’attività didattica in presenza comporta deve essere 

l’occasione affinché nello stesso periodo di tempo si eserciti ogni possibile forma di pressione per una 

riorganizzazione del sistema sanitario, in questa fase emergenziale. 

Sindaca, Assessori e Consiglieri, a tutti Voi chiediamo che, ciascuno secondo le rispettive competenze, 

facciate quanto in Vostro potere per sollecitare l’impegno della ASL/BA e dell’Amministrazione Regionale, a 

lavorare seriamente al potenziamento e al raggiungimento di un adeguato livello di efficienza della sanità 

pubblica regionale e, in particolare, territoriale mediante azioni efficaci che consentano di convivere in 

sicurezza con questa pandemia. Pensiamo alla istituzione di un numero di USCA adeguato alla popolazione, 

alla ripresa del contact-tracing, alla implementazione dei testing, dei monitoraggi e dei controlli capillari 

negli Istituti scolastici, ecc.   

Ai Consiglieri Comunali diciamo: abbiamo ascoltato i vostri interventi nell’ultimo Consiglio Comunale e ci 

hanno molto stupito quelli tra voi che hanno posto sullo stesso piano le esigenze dell’economia e quelle dei 

bambini/e, ragazzi/ragazze all'istruzione. Si crede davvero che le esigenze primarie e fondamentali, cui 

risponde la didattica in presenza e la Scuola in generale, siano sacrificabili per permettere la tenuta del 

settore economico nelle settimane a ridosso delle festività? Ancora una volta dobbiamo sacrificare i diritti 

fondamentali (compreso quello alla Salute) per finalità – certo importanti – ma ristorabili in altro modo 

I danni economici di alcune categorie sono indennizzabili con strumenti vari, mentre la perdita di giorni 

nella scuola in presenza, no, purtroppo.  



Siamo consci di quanto siano complesse le tematiche connesse alla Scuola in un’emergenza sanitaria 

globale come quella che viviamo e per questo crediamo che solo uno sforzo comune di tutti, dai cittadini 

alle istituzioni, possa consentire il ritorno ad una lenta ma progressiva normalità, partendo dal ritorno a 

scuola in sicurezza per tutti e tutte.  

La nostra prima proposta è renderci disponibili a partecipare ad un tavolo tecnico permanente sulla scuola 

da convocare - senza indugio - cui partecipino l’Amministrazione comunale, i Dirigenti Scolastici, i 

Responsabili Scolastici per la Sicurezza dei Lavoratori, i Referenti COVID 19 delle scuole, i Referenti 

scolastici dell’Asl, le Rappresentanze di insegnanti, genitori e studenti, il cui scopo sia quello di monitorare 

costantemente la realtà scolastica, individuando soluzioni efficaci.  

Il tempo per correre ai ripari è davvero poco, bisogna far fronte comune, per rivendicare una Sanità che ci 

consenta di convivere con questo virus nel lungo periodo, senza dover essere costretti a scegliere tra la 

nostra salute ed una esistenza dignitosa, per tutte e tutti, soprattutto per gli uomini e le donne di domani.  

 

Comitato Cittadino in Mobilitazione Permanente  

per il Diritto alla Salute e all'Istruzione 


