
 

                                                                  
         

 

Al Presidente della Regione Campania 

Vincenzo De Luca 

All'Assessore all'istruzione della Regione Campania 

Lucia Fortini 

Al Direttore Scolastico regionale 

Luisa Franzese 

Al Presidente dell’ANCI Campania 

Domenico Tuccillo 
 

Napoli, 31/10/2018 

 

  
Oggetto: gestione delle emergenze 

 

 

  Oramai la tropicalizzazione del clima anche in Italia sta producendo costanti disastri 

ambientali che sempre più spesso, oltre a danni alle cose, provoca morti accidentali. 

Pensiamo che attraverso investimenti sulla prevenzione e sulla tutela del territorio si potrebbero 

contenere gli effetti di tali fenomeni, oltre a creare posti di lavoro e nuove professioni. 

Di tutte queste cose la Cgil ne aveva parlato nel "piano per il lavoro" presentato nel 2013. 

  La gestione dell'emergenza comporta che tra Istituzioni si debbano condividere 

procedure e principi, oltre ad un vocabolario di buone prassi. Ad esempio non sempre per gli 

EE.LL. risulta chiara la differenza tra “chiusura” delle scuole e “sospensione delle attività 

didattiche” e gli effetti che queste scelte producono sul personale scolastico. Così come risulterà 

chiara alle SS.LL. che in tema di sicurezza le scuole siano una anomalia: il Dirigente è responsabile 

della sicurezza di quella scuola, ma per realizzare interventi di adeguamento dovrà rivolgersi agli 

Enti Locali che ne sono i proprietari. Le difficoltà economiche in cui versano i Comuni e le Province, 

quest’ultime quasi cancellate, almeno nell’autonomia di spesa, non facilitano la realizzazione di 

questi interventi. La sola segnalazione dell’urgenza dell’intervento non basta a sollevare la 

responsabilità di Dirigenti, sindaci e Presidenti nei confronti degli allievi e delle loro famiglie. 

 Pertanto con la presente siamo a richiedere un incontro urgente per un confronto sulle 

indicazioni da dare alle scuole in caso di calamità naturale, esaminando le varie casistiche, in 

collaborazione col sistema regionale di protezione civile. L’intento è di individuare le procedure, 

le modalità, la terminologia condivise che permettano di fare le scelte giuste nelle situazioni di 

emergenza. 

Certi di un Vs cortese e sollecito riscontro, distinti saluti. 
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