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Oggetto: Ordinanza Regionale n. 58 2021

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza, da parte di più Docenti di varie Scuole della provincia di
Lecce, dello scompiglio organizzativo che la nuova Ordinanza Regionale Puglia n. 58 2021 sta
generando all’interno delle stesse Istituzioni Scolastiche.

A  parere  della  scrivente  giova  ricordare  che  il  principio  ispiratore  dell’ordinanza  in
questione è quello di evitare il più possibile il contatto e/o la condivisione di spazi comuni tra il
personale scolastico al fine di consentire una vaccinazione massiva e celere.
Il  punto 1) dell’ordinanza cita  “...salvo  quanto previsto ai successivi  punti  2 e 3,  le  Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo
che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)…”.

Gli studenti  con disabilità e bisogni educativi speciali vanno sicuramente favoriti secondo
principi di inclusione,  ma  in assenza in aula di alunni senza disabilità e/o B.E.S., tale principio
viene meno e si finisce nel problema opposto della ghettizzazione.

I criteri  per  ammettere  in  presenza  gli  alunni  “...che  per  ragioni  non  altrimenti
affrontabili...”, come previsto dai punti 2 e 3 dell’O.R., non possono che essere più restrittivi dal
momento che non può valere il semplice discorso dei genitori lavoratori che finirebbe per produrre
un allargamento delle maglie interpretative e di azione dell’Ordinanza stessa. 

In  buona sostanza  non può  farsi  strada l’odioso principio  del  “fatta la  legge  trovato
l’inganno”.

All’inizio dell’anno scolastico ogni Istituzione Scolastica ha attivato piani DDI e LEAD in
ottemperanza  alla  D.M.  89/2020  recante  l’adozione  delle  linee  guida  sulla  didattica  Digitale  e
Integrata.
Tali  piani, operativi,  dovrebbero già contenere le indicazione di comportamento e di azione del
personale Docente in caso di chiusura delle Istituzioni.
In ultimo si richiama l’attenzione sulla biasimevole pratica di costringere il personale Docente alla
presenza Scuola anche in assenza di alunni. 

Anche  in  questo  caso  si  ravvisa  una  violazione  dell’Ordinanza  giacché  si  produce
assembramento e/o condivisione di spazi fra personale non convivente.

Si chiede massima consapevolezza e collaborazione da parte del personale Scolastico tutto
affinché si possa tornare al più presto a situazioni di vita (se non altro scolastica) più normali.
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