Roma, 28/07/2021
Onorevole Claudio Borghi
Onorevole Armando Siri
Onorevole Gianluigi Paragone
Vi scrivo a nome del movimento di insegnanti composto da alcune migliaia di colleghi di
cui faccio parte - La Scuola Che Accoglie (SCA) - e che, in questi ultimi tempi, ha visto
crescere le sue adesioni.
Il nostro movimento è sorto nel 2017, a cavallo della legge 119 Lorenzin che il Magistrato
Ferdinando Imposimato dichiarò anticostituzionale.
Il movimento nacque per tutelare le libertà costituzionali e la libertà d’insegnamento
funzionale comunque all’art 2 Costituzione, ovvero libertà d’apprendimento e piena tutela
dell’alunno e della sua personalità.
Siamo preoccupati per il discorso portato avanti da certi vostri colleghi, Matteo Renzi in
primis sulla possibilità d’obbligo vaccinale tot court, posto come un aut aut insomma.
Ovvero “non sei obbligato a vaccinarti, ma se non ti vaccini lo Stato ha la facoltà di
sospenderti dal servizio senza retribuzione alcuna” che, in realtà, come ha osservato
l’Onorevole Giorgia Meloni, è un obbligo mascherato.
Siamo consapevoli che dal principio della pandemia molte notizie sono state oscurate e
molte azioni ostacolate, a partire da un divieto incomprensibile dell’autopsia delle prime
vittime. I più illustri studiosi sono stati oscurati, dal Premio Nobel Luc Montagnier al
virologo Didier Raoult, e l’elenco è così lungo che non sarebbero sufficienti diverse
pagine in A4 a contenerli tutti.
Crediamo nei valori Costituzionali di libertà e rispetto della persona umana che mai,
come in quest’epoca, hanno ragion d’essere e soprattutto essere affermati e rivendicati
con forza nelle sedi istituzionali e in tutti i luoghi preposti a tale scopo.
Sappiamo che il calo della letalità sia evidente, in special modo per gli under sessanta e
ancor più per gli under cinquanta, come dai dati trasmessi dall’Istituto Superiore di Sanità.
Cali di letalità avvalorati anche dalle diverse cure disponibili ed oscurate anch’esse, ad
arte, dai media generalisti. Eppure ci si ostina a suffragare soltanto una politica vaccinale
come fosse l’unica ed esclusiva ricetta che cali a piombo su tutta la popolazione (minori e
non) con una politica livellatrice e livellante che richiama alla memoria i più oscuri regimi
comunisti, sordi al riconoscimento delle differenze e della singola individualità umana.
In virtù del fatto che nel nostro movimento sono anche presenti D. S. (Dirigenti Scolastici)
siamo a conoscenza della circolare MIUR indirizzata ai nostri D. S. che facendo riferimento
alla riunione del CTS del 12 luglio 2021, verbale n. 34, che illustra indicazioni di carattere
vessatorio e/o comunque per un avviamento dell’anno scolastico con forte carattere di
pressing volto a far vaccinare gli insegnanti come fosse già carattere di Legge
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(sicuramente anticostituzionale)1 . Tutto questo a fronte di un contagio e soprattutto di una
letalità quasi assente nel panorama scolastico. Inoltre, malgrado la vaccinazione abbia
raggiunto circa l’85 % tra il personale scolastico, si insiste alfine di una presunta
“immunità di gregge” che come hanno reso noto diversi studi è comunque impossibile
da raggiungere, non solo perché il virus muta continuamente ma perché de facto
l’immunità di gregge al 100%, per molteplici fattori - e studi ben noti - non sarà mai
raggiunta né risulta sia mai stata raggiunta in precedenti epoche storiche caratterizzate da
epidemie.
D. S. E insegnanti come noi, con anni d’impegno e sacrificio alle spalle, hanno sempre
creduto nella scuola come esercizio del Pensare, di un corretto sentire e di preparazione
delle future generazioni a un sano volere personale e collettivo, che si caratterizzi non
solo come valorizzazione professionale ma soprattutto come educazione alla Libertà
dell’agire umano, di cui il singolo, ove ne è cosciente portatore, arricchisce l’intera
collettività favorendo un’armonica crescita della stessa.
Ebbene, questi insegnanti e DS saranno destinati alla sospensione dalla Professione
senza stipendio perché non credono nella vaccinazione come unica prevenzione e/o cura
del virus?
Ci auspichiamo un vostro autorevole intervento nelle sedi preposte alfine di fermare
questa deriva profondamente lesiva dei valori Costituzionali e soprattutto della Libertà
umana.
Esprimendo un comune sentire di tutto il movimento SCA
Vi ringrazio per l’attenzione
Prof Carlo Saverio Carlotta
(Referente Lazio SCA)
carlosaverio.carlotta@lascuolacheaccoglie.org
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Prima volta nella storia della Repubblica, o meglio seconda in breve tempo - considerato che la prima fu
posta in essere verso i sanitari. La norma legislativa (anticostituzionale) ancora non è stata promulgata e
tantomeno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, eppur si chiede ai D. S. di iniziare a fare pressing.
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