
  
 al Sindaco del Comune di Amalfi 

dott. Daniele Milano 

pec: amalfi@asmepec.it 
 

 al Sindaco del Comune di Atrani 
dott. Luciano De Rosa Laderchi 

pec: protocollo.atrani@asmepec.it 
 

 al Sindaco del Comune di Conca Dei Marini 
dott. Gaetano Frate 

pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it 
 

 al Sindaco del Comune di Furore 
dott. Giovanni Milo 

pec: sindaco.furore@asmepec.it 
 

 p.c. al Capo di Gabinetto 
pec: capo.gab@pec.regione.campania.it 
 

 p.c. alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le 
politiche giovanili 
Maria Antonietta D’Urso 
pec: dg.11@pec.regione.campania.it 
 

 p.c. alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” 
Prof.ssa Rosa Viscardi 
pec: saic83400e@pec.istruzione.it 
 

 p.c. ai Genitori 
 

      

Oggetto: Richiesta provvedimenti in merito all’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania. 

 
Premesso che l’emergenza sanitaria in atto richiede provvedimenti mirati a limitare il contagio e prevenire 

scenari futuri che possano mettere in ginocchio il sistema sanitario regionale e nazionale; 

vista  l’ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania avente ad 

oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19” 

richiamato il D.M. n.39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

considerato che l’istituto comprensivo “Gerardo Sasso” aveva riaperto nel totale rispetto del Decreto Ministeriale 

appena citato e che ad oggi non sono stati registrati casi di positività all’interno dello stesso né diretti né 

conseguenti alle attività di Contact Tracing territoriale; 

evidenziato 

 che i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, non potendo più recarsi negli ambienti scolatici sicuri e 

rispondenti alle linee guide nazionali (cosiddette bolle), nel frequentare parchi pubblici saranno soggetti 

ad un rischio maggiore potendo entrare in contatto con altri bambini provenienti da zone con 

percentuali di positività più elevata a causa della mancata individuazione di zone rosse; 

 che la DAD non si addice alla didattica per i bambini della scuola primaria e dei ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado e dovrebbe costituire soltanto la soluzione estrema e al tal proposito si 

richiama una citazione del Mons. Beniamino Depalma “La chiusura delle scuole primarie e secondarie da parte di 

Vincenzo De Luca resta un gesto che manda un chiaro segnale e che affonda le sue radici in una percezione generale 

maggiore e antecedente: L’istruzione non è una priorità - né su cui investire né da tutelare - soprattutto durante la difficile 

situazione generata dal Covid 19. La chiusura delle scuole, senza il tentativo di rendere possibile - in tutti i modi - la 

didattica in presenza resta un attacco al luogo più importante per i ragazzi. La scuola non è solo formazione, è socialità, 

evasione, confronto, crescita. Non si è ancora preparati ad un apprendimento a distanza, soprattutto in 

quella fascia d’età.” 
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considerati inoltre gli sforzi fatti in termini di energie spese da parte della nuova Dirigente Scolastica prof.ssa 

Rosa Viscardi e di tutto il personale scolastico, delle risorse economiche pubbliche sostenute per il rientro in 

sicurezza e dell’impegno di tutti i volontari profuso per il raggiungimento di tutti gli obiettivi; 

preso atto che nulla è stato fatto dalla Regione Campania per evitare di sospendere le attività didattiche in 

presenza negli ordini di scuola citati; 

 

si chiede alle SS.VV. e per quanto di vostra competenza 

di convocare la conferenza dei Sindaci per discutere delle Ordinanze Regionali che il nostro Istituto e l’intera 

Costiera Amalfitana continua a subire nonostante quest’ultima sia caratterizzata da un contesto paesaggistico, 

urbanistico e comportamentale profondamente diverso da quello che viene definito “una bomba ad orologeria”. 
 

A tal proposito si suggerisce ai Sindaci destinatari della presente richiesta di formulare apposita istanza al 

Presidente della Regione Campania relativa all’applicazione, a decorrere dal 31 ottobre, di una strategia 

d’intervento che tenga conto delle grandi differenze esistenti tra i vari Comuni costituenti la Regione. 

Inoltre si chiede a ciascun Sindaco, n.q. di massima autorità sul territorio comunale, nell’ottica della massima 

collaborazione tra Enti e della percezione delle criticità e dei rischi esistenti per la salute, di provvedere: 

1. a predisporre presidi di volontari, vigili urbani e altre forze dell’ordine (già viste in azione durante la 

quarantena primaverile) nei luoghi esterni alle scuole che, come evidenziato dal Presidente della Regione 

nella conferenza tenutasi in data odierna, rappresentano le aree di maggiore criticità per assembramenti; 

2. ad incrementare l’offerta di trasporto pubblico anche con investimenti pubblici (per il nostro territorio basta 

veramente poco rispetto alle grandi città); 

3. a rendere gratuito l’utilizzo del wi-fi comunale, ove presente, per l’intera collettività studentesca; 

4. ad acquistare ed installare apparecchiature necessarie per la realizzazione della didattica integrata a 

distanza piuttosto che la sterile didattica a distanza al fine di dare la possibilità: 

 ai bambini e ai ragazzi di continuare a frequentare, anche se a giorni alterni, il contesto scolastico e non 

essere catapultati all’improvviso nell’irreale regime della DAD; 

 ai bambini con particolari necessità e maggiormente sensibili di essere sempre presenti evitando al tempo 

stesso una possibile regressione comportamentale; 

 alla SITA di rispondere al meglio alla domanda di trasporto pubblico andandola a sgravare 

quotidianamente di un numero pari a circa la metà degli studenti. 

 

Nell’attesa di riscontro alla presente si resta a disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione e chiarimento. 
 

Distinti saluti. 

 

Amalfi, 16 Ottobre 2020                   Il Presidente del C.d.I.  

        dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” 

        Rispoli Nicola______________________________ 

                  I rappresentanti del C.d.I.  

Esposito Silvia_______________________________ 

Muoio Mario________________________________ 

Di Sorbo Immacolata_________________________ 

Gambardella Francesco________________________ 

Carrano Raffaela_____________________________ 

Riccio Carolina______________________________ 


