
 
 
 
 

PRIORITÀ ALLA SCUOLA, SI RECUPERI IL TEMPO PERDUTO PER  FAR 
RIENTRARE I NOSTRI ALUNNI IN PRESENZA E IN SICUREZZA 
 
La Uil Scuola Campania, come lo scorso 26 settembre in Piazza del Popolo a 

Roma, unitamente alla Segreteria Nazionale, è ancora una volta vicina al  

Comitato  “Priorità alla Scuola”  che si batte per la riapertura della scuola in 

presenza, in sicurezza, in continuità e senza riduzioni di tempo e invita tutti i 

suoi iscritti e simpatizzanti a fare lo stesso firmando la petizione: 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/al_presidente_del_consiglio_

e_presidenti_di_tutte__priorita_alla_scuola/ 

 

La didattica a distanza, lo ribadiamo, non può che essere didattica 

dell’emergenza. 

 L’esperienza di questi lunghi mesi ci ha dimostrato i suoi limiti in termini di 

crescita emozionale e affettiva, di acquisizione di conoscenze e competenze e 

di raggiungimento dell’uguaglianza e dell’integrazione degli alunni più fragili. 

La vera scuola non può che essere in presenza. 

Occorre recuperare il tempo perso e lavorare affinchè anche nella nostra 

regione tutti gli alunni tornino al più presto nelle loro aule. 

Sono trascorsi ben nove mesi, oltre 270 giorni, durante i quali si sarebbe potuto 

intervenire sugli organici per permettere lo sdoppiamento delle classi, sugli 

edifici scolastici con il recupero di spazi alternativi, sulla sicurezza attraverso 

l’istituzione di presidi sanitari in ogni scuola e sui trasporti. 

Chi restituirà il tempo perduto ai nostri studenti? 

 Come ha affermato il nostro Segretario Generale Pino Turi “va assicurato il 

diritto allo studio nella sua dimensione complessiva di istruzione ed educazione 

e non va confuso con la semplice accoglienza di una scuola aperta, nella forma 

ma che nella sostanza non svolge la propria mission istituzionale”. 

Occorre una piena sinergia affinchè le Istituzioni a tutti i livelli interagiscano per 

trovare le giuste strategie che consentano alle scuole di tornare ad essere 

presidi di istruzione ma anche di salute e sicurezza.   

 

Napoli, 03 novembre 2020                                    
 
                                                         Segreteria Uil Scuola Campania 
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