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Illustri Ministri,
Vi scrivo alla luce delle nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo 10 gennaio
relativamente alle misure di accesso al servizio del trasporto scolastico dedicato.
L’ integrale assimilazione di questo peculiare servizio al trasporto pubblico locale, fa sì
(come da faq del Governo) che dal 10 gennaio gli studenti da 12 anni in su non potranno usufruirne
senza green pass rafforzato. Non Vi nascondo le preoccupazioni per l'impatto organizzativo che tale
previsione normativa determinerà.
L’ANCI sta ricevendo numerose sollecitazioni da più territori ad intervenire sul Governo per
evitare che per una fascia di studenti e studentesse diventi impossibile usare il trasporto scolastico
dedicato. È inutile rappresentarVi come in molti casi il rischio di non poter frequentare la scuola e,
quindi, garantire il diritto scolastico avrà effetti sociali molto critici. Tra l'altro per l'accesso a scuola
non è previsto alcun limite.
In tale contesto, Vi chiedo di valutare con attenzione la ponderazione degli interessi tra le
misure di contrasto all’epidemia e il pieno godimento del diritto allo studio.
A tal fine, sottolineato l’auspicio di tutte le Istituzioni per un’ampia adesione alla
vaccinazione, mi permetto, ad esempio, di suggerire la previsione di un periodo transitorio in modo
da consentire a coloro che si trovano in questa fascia di età di procedere alle vaccinazioni. In
particolare, si consideri la situazione di coloro che, ad oggi, non hanno ancora compiuto i dodici
anni di età o che li abbiano appena compiuti, al fine di dare loro la possibilità concreta di
ottemperare all'obbligo in questione secondo i tempi del sistema sanitario nazionale, come sono
percorribili altre ipotesi di modifica.
Mi permetto inoltre di richiamare la Vostra attenzione sull’impatto di tale previsione anche
nei confronti degli alunni con disabilità che, pur rientrando nelle categorie vaccinabili, al momento
non hanno ancora effettuato le vaccinazioni.
Sono certo che in considerazione della delicatezza e complessità della situazione,
garantirete un celere riscontro.
Cordialità.
Antonio Decaro
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