
Che la seconda onda d’urto della pandemia Covid-19 impattasse in 
maniera forte sul sistema scolastico non  in sicurezza era 
prevedibile.
Da marzo 2020 ad oggi non si è fatto nulla per contrastare il 
fenomeno: solo chiacchiere.
La UIL Scuola, inascoltata, lo sostiene da mesi a tutti i livelli e lo ha 
rappresentato con forza nelle sedi istituzionali.

La nostra azione non si è limitata alle sole parole ma è certificata in 
documenti, anche forti, di denuncia della  provvisorietà 
organizzativa, dei  trasporti inadeguati e insufficienti  a garantire il 
distanziamento sociale, della difficoltà di reperire supplenti su posti 
che potevano essere occupati dai precari in attesa di sistemazione 
e che sono rimasti bloccati nella palude di un concorso straordinario 
che, vista la situazione, difficilmente giungerà al traguardo.
Per la Uilscuola è prioritario creare le condizioni per il rientro a 
scuola dei ragazzi. C’è bisogno della didattica in presenza e in 
sicurezza. Quello che non ha saputo garantire il ministro Azzolina.

Invece dei banchi a rotelle bisognava investire sull’organico, sui 
presidi sanitari in ogni scuola e su trasporti sicuri.

Con la DAD, soprattutto nelle aree del Paese più svantaggiate, 
stiamo “perdendo” un’intera generazione.
Non si può speculare sui ragazzi e sul loro futuro
 
Oggi qualche sindacato nella nostra regione si sta prodigando per  
raccogliere firme nei bar e nelle tavole calde per un ritorno alla 
DAD.

Cosa non si fa per strappare qualche tessere in più!
 
 



Per la Uil la DAD deve rappresentare l’eccezione e non può in 
nessun modo diventare la regola.

Per raggiungere l’obiettivo ognuno deve fare la sua parte: il 
ministro, il governatore, i sindaci.
Se ciò non accadrà i cittadini campani sapranno di chi sono le 
responsabilità.
 
Se si dovrà ricorrere alla DAD come UIL Scuola non ci sottrarremo 
a supportare i colleghi nell’uso delle piattaforme, che scardinano  i 
concetti di spazio e di tempo, e rendono immediatamente disponibili 
materiali, idee, percorsi. 
In questo caso bisogna essere consapevoli che qualcuno non ha 
fatto ciò che doveva e che a pagarne le conseguenze saranno le 
giovani generazioni, soprattutto del meridione, che porteranno le 
“ferite” della DAD per tutta la vita.
La Uil scuola non speculerà mai sul futuro dei ragazzi e non sarà 
mai complice di tanta ignominia.
Per dare una speranza alla scuola non ci resta che confidare nelle 
scelte del presidente incaricato Mario Draghi per un ministro 
dell’istruzione all’altezza del compito.
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