
        

Al Sindaco del Comune di Capodrise, 

 Dott. Angelo Crescente 

 

E p.c. 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “ Gaglione”, 

prof. Pietro Bizzarro 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto,  

sig. Luigi Raucci 

 

Oggetto: Petizione per il mantenimento della DAD nelle scuole di Capodrise 

 

EGR. Sindaco Dott. Angelo Crescente, 

 

oggi Capodrise, e l’intera provincia di Caserta, vive il suo momento peggiore dall’inizio di questa pandemia.  

Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Asl di Caserta (bollettino del 18 novembre) nel comune di Capodrise si 

contano 302 contagiati totali dall’inizio dell’emergenza, di cui  236 attualmente positivi e una vittima; in 

tutta la provincia di Caserta si contano 23.141 contagiati, di cui 16.395 attualmente positivi e si contano 

ben 185 morti. 

Questi dati, purtroppo, sono in difetto. Sappiamo tutti – infatti - che i dati forniti dall’Asl di Caserta, nelle 

ultime settimane, non rappresentano in modo fedele la realtà; inoltre nelle prossime settimane i dati che 

riguardano i contagiati e i decessi potrebbero aumentare. 

Alla luce dei dati del comune di Capodrise e dei dati dell’intera provincia, appaiono del tutto inopportune le 

ultime disposizioni del governo italiano e della regione Campania sul comparto scuola. 

Infatti alla luce del DPCM del 3/11/2020, dell’Ordinanza N°. 284 del 14/11/2020 del Ministero della Salute, 

nonché dell’Ordinanza N°. 90 del 15/11/2020 della Regione Campania le scuole campane dovrebbero 

riprendere con la didattica in presenza dalla prossima settimana (infanzia e primaria il 24/11/2020 e prime 

classi della secondaria di I Grado dal 29/11/2020). 

A nostro avviso le scelte effettuate negli ultimi mesi appaiano del tutto incomprensibili:  

scuole chiuse e attività in Dad quando si registravano pochi casi in tutta la provincia di Caserta o quando la 

regione Campania rientrava nella cosiddetta “Zona Gialla” ( zona a basso rischio) e apertura delle scuole in 

un momento di massima difficoltà. 

 

Per tali motivi chiediamo, alla S.V., di voler intraprendere tutte le iniziative utili al fine di evitare di 

aggravare ulteriormente la già compromessa situazione e per tale motivo chiediamo alla S.V. di ordinare la 

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale e di MANTENERE LA DAD FINO ALLE 

FESTIVITA’ NATALIZIE. 

 

In attesa di un riscontro, Le porgiamo distinti saluti 

 

 


