
 
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

*************** 

 

All’Assessore Regionale  
alla Scuola -  Politiche sociali- Politiche giovanili   

Lucia Fortini                                                                                                                                                                          
     Sede    

                                                                                                                                                                                   

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art 129 del Regolamento  interno del Consiglio regionale :  
                  “ Riapertura delle scuole superiori della regione Campania  in presenza ”. 

Premesso che  

• Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico del Governo  Nazionale) con decisione del 17 Gennaio u.s., 
convocato d’urgenza dal Ministro della Salute della Repubblica Italiana,  ha stabilito  che nelle 
regioni ricadenti in  zone  gialle e arancioni,  (relativamente ai parametri tecnici scientifici 
individuati  per prevenire e contenere i contagi  derivanti da Covid-19), le lezioni,  e quindi, gli 
studenti   possono tornare in presenza in classe dal 50% al 75% delle presenze,  a seconda del 
livello di organizzazione come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021; 

• Il rientro in classe degli studenti è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani; 

• Stanno emergendo serie problematiche  legate anche alla sfera psichico-emotiva e relazionale   
nella popolazione giovane in età scolare e anche negli studenti delle Università,  provocando 
anche gravi lacune ai fini dell’apprendimento . 

Considerato  che 

• Il parere netto del CTS, che ha sottolineato  che le scuole hanno  un ruolo limitato nella 
trasmissione del virus e che,  in sicurezza, possono e debbono  essere immediatamente riaperte.  

 Ritenuto che  

•  La stragrande maggioranza delle regioni italiane, qualificate a zona gialla come la regione 
Campania, hanno già riaperto  le classi scolastiche in presenza ; 

• Genitori e docenti campani  hanno moltiplicato ed intensificato la mobilitazione per il rientro in 
classe ed il ritorno alla didattica in presenza dei nostri giovani, anche dando forma e costituzione  
a comitati e coordinamenti di protesta al fine di denunciare gli enormi danni provocati dalla 
didattica a distanza e di sensibilizzare il governo regionale a mettere le scuole immediatamente  
in sicurezza e aprirle; 

• Il trasporto pubblico locale in Campania deve essere messo nelle migliori  condizioni utili per una 
mobilità degli studenti e degli operatori scolastici in totale sicurezza. 

Preso atto che  

•  L’ordinanza n. 2  del 16 gennaio 2021 del Presidente della Giunta della  Regione Campania  con 
decorrenza immediata , ha disposto l’ennesimo rinvio della riapertura delle scuole in Campania. 

Si interroga 

L’Assessore Regionale alla Scuola - Politiche sociali - Politiche giovanili, quali azioni urgenti e immediate 
intenda intraprendere al fine di rendere possibile , in piena sicurezza,  il rientro della totale popolazione 
scolastica.            

Il Consigliere Segretario             
dr. Alfonso Piscitelli 

 

 


