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       L. Fortini 
       p. c. Al Presidente dell'ANCI Campania 
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Napoli, 21 aprile 2021 

 

Oggetto: richiesta d’incontro su alto tasso di contagiosità nelle scuole campane. 

  
Apprendiamo dagli organi di stampa che in molte scuole della Campania è presente 
un alto tasso di contagiosità, tale da far sospendere in via cautelativa l’attività in 
presenza di molte classi. Questo induce alcuni sindaci alla chiusura delle scuole del 
proprio comune e alcuni presidenti di municipalità di Napoli, come il presidente della 
VII Municipalità, di non riaprire le scuole proponendo per tutti la DAD.   
  
Con la presente le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente ai soggetti in 
indirizzo al fine di conoscere l'effettivo andamento del contagio, riferito sia agli 
alunni che al personale delle scuole e il numero dei vaccinati del personale scolastico, 
distinto per prima e seconda dose. Inoltre si chiede, contestualmente, di conoscere 
quali interventi siano stati adottati per migliorare il trasporto dell’utenza scolastica 
nonché l’adeguamento degli spazi scolastici in relazione alle sopraggiunte esigenze 
di distanziamento sociale e se sia stato previsto un aggiornamento delle misure di 
sicurezza in considerazione delle conseguenze derivanti dalle nuove varianti. La 
conoscenza di tale situazione potrà consentire di valutare le scelte più idonee per 
garantire il contenimento del contagio e la fruizione del diritto scolastico, nonché 
salvaguardare il diritto alla salute per tutti gli attori coinvolti, studenti, personale 
scolastico e famiglie. Tale richiesta è promossa nell'interesse delle persone che le 
scriventi rappresentano e a tal fine si chiede che all’incontro siano presenti anche il 
presidente dell’ANCI Campania e il DG dell’USR Campania, oltre all’unità di crisi 
campana. 
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