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Studenti e famiglie 
Personale docente e ATA 

AVVISO STRAORDINARIO 

Oggi, martedì 23 febbraio 2021, a pomeriggio avanzato si è appresa dai mezzi di comunicazione la 

notizia secondo cui la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha sospeso, 

con effetto immediato, l’Ordinanza n. 56 emessa dal Presidente della Regione appena tre giorni fa.  

Ne consegue che le Scuole dovrebbero essere capaci di riorganizzare il servizio scolastico, 

reimpostato appunto tre giorni fa, letteralmente dalla sera alla mattina, adeguandolo a quanto 

previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio, non più superato 

dall’Ordinanza regionale: ossia garantire, nelle scuole superiori, la didattica in presenza ad una 

percentuale di alunni compresa tra il 50% e il 75%.  

La situazione rischia di precipitare nel caos, e forse è questa la sensazione che possono provare 

molti studenti e molte famiglie in questo preciso momento. Ma il caos dev’essere evitato 

assolutamente, perché ingenerante rischi di ogni tipo. 

In realtà, all’ora in cui scrivo (ormai le ore 21,15) le Scuole non hanno ancora ricevuto 

comunicazione ufficiale di quanto accaduto né indicazioni comuni sul da farsi. Sappiamo soltanto, 

ma sempre tramite canali informali, che il Presidente della Regione starebbe per emanare, in tempi 

ristrettissimi, una nuova ordinanza. Per farvi capire meglio il punto in cui ci troviamo, “cedo la 

parola” al Presidente Emiliano, trascrivendo alcuni passaggi del suo comunicato, diffuso in serata: 

<< È stata sospesa una mia ordinanza finalizzata a salvaguardare la vita del personale della 

scuola in vista dell’esplosione della pericolosa “variante inglese”. (Ma) in seguito all’odierno 

provvedimento del Tar di Bari, sto per emettere una nuova ordinanza  per la prevenzione 

della “variante inglese” e per la esecuzione del piano vaccinale nelle scuole. Saranno 

apportate solo piccole modifiche che spero non incideranno troppo sull’assetto organizzativo 

che le scuole si erano già date per affrontare le prossime due settimane. 





Sono costretto ad intervenire per evitare che domani le scuole siano improvvisamente 

invase, in mancanza di provvedimenti di regolazione sanitaria, da tutti gli studenti in 

presenza con danno gravissimo per la salute del personale scolastico in piena pandemia da 

“variante inglese” che ormai sta sostituendo le altre meno pericolose e meno contagiose. 

Tale sospensione della didattica in presenza era stata richiesta unanimemente da tutti i 

sindacati dalla stragrande maggioranza delle famiglie, sul presupposto del pericolo che 

un’insufficienza della prevenzione di infortuni sul lavoro da parte delle scuole, potesse 

pregiudicare la vita e la salute del personale scolastico non ancora vaccinato. Proprio mentre 

i vaccini si sono resi finalmente disponibili. 

Ritenendo fondata questa posizione del sindacato, adotterò immediatamente un’altra 

ordinanza che, tenendo conto dei rilievi del giudice, tuteli comunque la vita del personale 

scolastico agganciando la durata della campagna vaccinale per le scuole al periodo di 

vigenza della ordinanza, rimuovendo il limite del 50% alla presenza contemporanea nelle 

classi. 

Verrà comunque reintrodotto il diritto alla scelta della didattica integrata a distanza da parte 

delle famiglie che ne faranno richiesta nell’esercizio del diritto alla salute di ciascuno 

studente e della famiglia stessa per evitare che qualcuno possa essere costretto da 

interpretazioni errate a frequentare in presenza nonostante la grave pandemia in atto.>> 

* * * 

Cosa accadrà, dunque, domani? Cosa faremo? 

A) Non avendo ricevuto notifica ufficiale dell’odierno Decreto del TAR, per domani esso non avrà 

alcuna conseguenza pratica: per cui, se non interverranno fatti nuovi, domani, mercoledì 24 

febbraio 2021, la modalità di svolgimento delle lezioni non cambierà rispetto a quanto stabilito 

nell’ultimo avviso (in pratica, didattica a distanza per tutti). Sarebbe d’altra parte da veri 

irresponsabili scegliere di scardinare all’ultimo minuto tale impianto, in quanto ne scaturirebbe con 

matematica certezza una situazione di caos tale da poter compromettere l’ordine pubblico, 

intaccando comunque il diritto allo studio, per la disorganizzazione che ne seguirebbe, e 

diminuendo oltre tutto il livello di tutela della salute degli studenti e delle loro famiglie nonché di tutti 

gli operatori scolastici! 

B) Se invece in serata o in tarda serata interverrà, tramite comunicazione ufficiale, una nuova 

Ordinanza regionale, ne trarremo le debite conseguenze anche a costo di comunicarle alle famiglie 

a tarda notte, se costretti. Se però questo non avverrà, ci atterremo al “piano A” (niente 

cambiamenti domani!). 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
dott. prof. Marco Dalbosco 
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