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Insegnanti che dicono «NO» 

LETTERA APERTA AGLI 
INSEGNANTI e A TUTTO IL 
PERSONALE SCOLASTICO 

Cari colleghi, maestri, insegnanti di ogni ordine e grado, 

con questa lettera ci rivolgiamo a Voi con cui condividiamo una delle responsabilità più 

grandi di ogni comunità: l'educazione e la formazione delle nuove generazioni. Con questa 

lettera Vi chiediamo di intraprendere insieme un processo dialettico, di confronto sereno, 

basato sull'ascolto di tutte le voci della società; ed in particolare di tutte quelle voci afferenti al 

mondo scientifico e giuridico che, dal nostro punto di vista, non sono state sufficientemente 

ascoltate.  

Viviamo tutti da quasi due anni, in uno stato di stravolgimento delle nostre vite, delle 

nostre famiglie; uno stato di dichiarata emergenza che ha evidentemente un prezzo molto alto 

per tutti noi. Viviamo tutti in uno stato di eccezione giuridica, che ha infranto il patto sociale 

e l'ordine costituito, così come lo abbiamo ereditato dai nostri antenati, dai padri costituenti; 

con immense ricadute sulla quotidianità e sulla progettualità di ognuno di noi. Crediamo 

quindi che sia giunto il momento di porci delle domande sulle scelte che sono state compiute. 

Vogliamo soprattutto chiederci se le scelte sanitarie che hanno profondamente 

modificato i luoghi e i modi della scuola e del mondo educativo, siano davvero le più efficaci, 

sagge e proporzionali rispetto al benessere di tutti i bambini e ragazzi.  

Da quasi due anni a questa parte il mondo scolastico è stato infatti stravolto, attraverso 

l'applicazione di norme  molto severe e condizionanti, soprattutto per i più giovani: 

distanziamento interpersonale e sociale, utilizzo della mascherina per periodi prolungati di 

tempo, azioni obbligate e quotidiane di sanificazione ed igiene personale, didattica a distanza, 

chiusure delle scuole e dei luoghi di aggregazione giovanile per mesi interi.  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Infine, assistiamo oggi a dei pubblici ufficiali che agiscono nell'assoluto disinteresse delle leggi 

che tutelano la nostra riservatezza. Tutto ciò ha avuto una ricaduta drammatica sulla salute 

emotiva, psicologica e fisica delle fasce di popolazione più giovani.  Ma è possibile dire che 1

queste scelte siano coerenti con l'evidenza scientifica?  Il sacrificio che abbiamo imposto ai 

nostri figli è basato sulle migliori premesse razionali disponibili?  Oppure al contrario, 2

analizzando la letteratura scientifica troviamo una mole considerevole di voci autorevoli che, 

di volta in volta, dichiarano molte di queste scelte inefficaci o sproporzionate al pericolo 

sanitario attuale?  Tutte queste voci non allineate alla narrazione dominante sono state 

ascoltate? 

Come molti altri professionisti abbiamo continuato a lavorare durante lo stato di 

pandemia, facendoci carico di sempre nuove disposizioni e responsabilità. Abbiamo 

continuato a lavorare quando ancora la campagna vaccinale non era stata avviata; e quando 

ancora non era richiesto un passaporto sanitario, un lasciapassare per accedere ai luoghi che 

compongono le nostre vite. E nonostante tutto questo - le infinite disposizioni di sicurezza, la 

campagna vaccinale e l'imposizione di un passaporto sanitario - nonostante tutto questo, 

l'emergenza non sembra giungere ad una conclusione. Sarà forse l'assenza di cure tempestive 

ed adeguate, e cioè il perdurare del protocollo di vigile attesa, a costituire il problema 

principale di questa vicenda?  

Osserviamo attoniti l'idea totalitaria, secondo cui una presunta maggioranza, in nome 

di una presunta superiorità razionale, possa disporre delle vite di coloro che sono minoranza, 

fino al punto di mettere in discussione l'esercizio dei diritti fondamentali ed universali 

dell'uomo; fino ad escludere dalla piena partecipazione alla società, coloro che non accettano 

    The COVID-19 pandemic masks the way people perceive faces | “L'attuale studio fornisce nuove prove per i 1

cambiamenti quantitativi e qualitativi nell'elaborazione dei volti mascherati. Questi cambiamenti nelle 
prestazioni, insieme all'alterazione lungo lo stile di elaborazione dei volti parzialmente occlusi, potrebbero avere 
effetti significativi sulle attività della vita quotidiana, comprese le interazioni sociali, così come altre situazioni 
che coinvolgono interazioni personali come l'educazione. Ricerche precedenti avevano già indicato che la 
riduzione delle capacità di percezione del viso a seguito della degenerazione maculare legata all'età è 
accompagnata da conseguenze negative del disimpegno sociale, una diminuzione del livello di fiducia sociale e 
una diminuzione generale della qualità della vita” | https://www.nature.com/articles/s41598-020-78986-9

    Advice on the use of  masks in the context of  COVID-19 - interim guidance, 6 April 2020 | "Tuttavia, al 2

momento non ci sono prove che indossare una maschera (medica o di altro tipo) da parte di persone sane nel più 
ampio contesto della comunità, incluso il mascheramento universale della comunità, possa impedire loro di 
infettarsi con virus respiratori, incluso COVID-19." | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331693
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di far entrare nel loro corpo un farmaco che ritengono inefficace  o insicuro o pericoloso.  3 4

Stiamo cioè mettendo in discussione il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla 

legge, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali (art. 3 Costituzione). E ancor 

prima stiamo mettendo in discussione il riconoscimento dei diritti universali di ogni essere 

umano. Riconoscimento che è preesistente allo Stato e al diritto positivo, che le istituzioni 

stesse emanano attraverso gli organi di rappresentanza democratica (articolo 2 

Costituzione). Noi siamo qui a ribadire e documentare che il dibattito scientifico è stato 

deliberatamente oscurato, escludendo dalla discussione pubblica le voci autorevoli che 

dissentono dalla narrazione dominante. E contemporaneamente chiediamo a Voi, che siamo 

certi agiate in buona fede, di ascoltare ciò che finora è stato sottaciuto o denigrato. E Vi 

chiediamo di sospendere il giudizio fino a che non emerga l'immagine chiara di un 

contraddittorio tra due tesi contrapposte. Un contraddittorio che non stiamo inventando noi, 

ma che ci limitiamo a rilevare, che vogliamo emerga agli occhi dell'opinione pubblica. 

Vogliamo cioè difendere la libertà e l'indipendenza della scienza (art. 33 Costituzione). Ma 

siamo qui anche a ribadire, che sebbene l'ordinamento giuridico italiano preveda la possibilità 

di imporre un trattamento sanitario obbligatorio, questo è subordinata al rispetto della dignità 

umana. Ed inoltre, come si può evincere dalla lettura delle sentenze della corte costituzionale, 

il trattamento sanitario in questione, deve essere: primo, ragionevolmente sicuro, cioè tale da 

   COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room: |  "L'efficacia del vaccino è 3

generalmente riportata come Riduzione Relativa del Rischio (RRR). La classificazione in base all'efficacia 
riportata fornisce RRR del: 95% per Pfizer, 94% per Moderna, 67% per J&J, 67% per AstraZeneca [..] Sebbene 
la RRR consideri solo i partecipanti che potrebbero beneficiare del vaccino, la Riduzione Assoluta del Rischio 
(ARR), che è la differenza tra i tassi di infezione con e senza vaccino, considera l'intera popolazione. [...] Gli 
ARR tendono ad essere ignorati perché danno una dimensione dell'effetto molto meno impressionante rispetto 
agli RRR: 1,3% per AstraZeneca-Oxford, 1,2% per Moderna-NIH, 1,2% per J & J, 0,93% per Gamaleya e 
0,84% per i vaccini Pfizer-BioNTech.[..] Quando si comunica l'efficacia del vaccino è importante avere un 
quadro completo di ciò che i dati mostrano effettivamente". | https://www.thelancet.com/journals/lanmic/
article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltextPIIS2666-5247

   Comirnaty: EPAR – Pubblic assestement report (Pag. 45 -55) |  “[…] Non sono stati condotti studi secondari 4

di farmacodinamica con BNT162b2. […] Non sono stati condotti studi di farmacodinamica di sicurezza con 
BNT162b2. […] Non sono stati condotti studi di sicurezza farmacologica con BNT162b2.[…] Non sono stati 
condotti studi tradizionali di farmacocinetica o biodistribuzione con il candidato vaccino BNT162b2.[…] Non 
sono stati forniti studi di genotossicità. […] Biodistribuzione: diversi rapporti di letteratura indicano che gli RNA 
formulati con LNP possono distribuirsi in modo piuttosto aspecifico a diversi organi come milza, cuore, rene, 
polmone e cervello. […] Per quanto riguarda i componenti del vaccino, è stata utilizzata solo l'intera 
formulazione (RNA modificato in LNP), quindi non ci sono dati tossicologici sul solo LNP o sui suoi nuovi 
eccipienti specifici. […] Non sono stati forniti studi di genotossicità o cancerogenicità. […] Gli studi sulla 
distribuzione farmacocinetica nel ratto hanno dimostrato che una proporzione relativamente ampia -seconda ai 
livelli nel sito di iniezione - della dose totale si distribuisce al fegato (fino al 18% e molto più dei livelli osservati 
nella milza [<1,1%] , ghiandole surrenali [<0,1%] e ovaie [< 0,1%]). […]”. | https://www.ema.europa.eu/en/
documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
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produrre un numero di eventi avversi prossimi allo zero; secondo, di sicuro beneficio per la 

comunità.  5

Vi chiediamo quindi, di ricevere ascolto, di usare la massima prudenza prima di aderire 

ad un progetto che mina le scelte di vita di un numero enorme di essere umani; un progetto 

che riteniamo estraneo all'ordinamento democratico, estraneo alla dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo.  Siamo sicuri che esista la possibilità di concederci un dibattito civile 

basato sulla pluralità, condizione indispensabile e necessaria per l'evoluzione della conoscenza 

umana. Siamo certi che molti di voi, non rimarranno indifferenti ai nostri interrogativi.  

Di fronte all'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i comparti lavorativi - corpo 

docente, forze dell'ordine, e pubblica amministrazione - che insieme ai sanitari, costituiscono 

lo scheletro della cosa pubblica, Vi chiediamo: è ancora lecito credere che tutto questo avrà 

fine? È plausibile sostenere che esista la volontà di porre fine allo stato di emergenza, e di 

ripristinare lo stato di diritto? Noi crediamo di no, e siamo ormai persuasi che presto toccherà 

a tutti noi piegare la testa, di fronte a sempre nuovi obblighi ed imposizioni.   6

Per questo Vi invitiamo a riflettere, su quale sia la scelta giusta, che Voi siate vaccinati o 

meno; vi imploriamo di chiedere a Voi stessi se siete davvero disposti a rimanere immobili, 

mentre la libertà - il futuro dei nostri bambini - ci viene strappata un pezzo dopo l'altro. 
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   Sentenza Corte Costituzionale 307/1990 | "[...] Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento 5

sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o 
a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché 
è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione 
di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto 
fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione 
che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole 
conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e 
pertanto tollerabili." | https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?a 
inanno=1990&numero=307

   Roma, 3 dicembre 2021 | "Una quarta dose del vaccino Covid? È una possibilità concreta". È quanto ha 6

detto, ospite di Sky Tg24 Live in Courmayeur, il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli. 
Poi, ha parlato dell'obbligo vaccinale. "E' l'ultima risorsa se la situazione dovesse peggiorare", ha osservato 
l'esperto. | https://www.ilgiorno.it/cronaca/quarta-dose-vaccino-covid-1.7108571
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