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Gentili tutti, 

colgo un malessere diffuso che mi spinge a scrivere un contributo di riflessione a tutta la comunità. 

Stiamo vivendo la fine delle certezze che avevamo prima della pandemia di Covid 19, fatta di tempi e luoghi 

sicuri. Se cambia qualcosa ci sentiamo destabilizzati ma se cambia tutto, è paura. 

Penso che questa premessa serva a metterci tutti nella situazione attuale. Abbiamo perso ogni punto di 

riferimento umano (gli abbracci), familiare (i pranzi con i nonni), culturale (cinema e teatri chiusi), amicale 

(aperitivo e cene sociali). Ci è rimasto un freddo schermo davanti al quale fingiamo di ritrovare il calore che 

ci manca e restare umani. 

Anche la scuola, agognata da studenti e famiglie, ha dovuto adattarsi a questa situazione che qualcuno ha 

giustamente chiamato DEDIF didattica di emergenza con dispositivi di fortuna . 

Non è scuola certo, ma io direi non è vita, eppure, finirà. In questi giorni (8 Dicembre) sono stati vaccinati i 

primi cittadini inglesi e, fra poco più di un mese, la vaccinazione di massa inizierà in Italia a partire da 

sanitari e anziani. 

In breve dimenticheremo questo periodo, almeno coloro che non avranno perso affetti. 

Oggi una cappa avvolge il nostro Paese e non c'è persona che non conosca qualcuno che sta lottando in una 

terapia intensiva o che ha perso la vita, nonostante le cure. 

Avere la consapevolezza che nessuno può dirsi sereno, aiuta a capire i sentimenti di rabbia e i negazionismi, 

le affermazione isteriche, la perdita di controllo di molti. Non si giustificano ma si possono comprendere. 

Per questa ragione bisogna essere, oggi più che mai, tolleranti e vicini, solidali e cooperanti. 

Sono fermamente convinta che solo questi sentimenti possono alleviare la sofferenza di ciascuno ma 

soprattutto dei più fragili. 

Credo che non si possa individuare una categoria anagrafica per dire chi soffre di più. Penso che splendidi 

novantenni stiano resistendo non solo nel corpo ma anche nello spirito e lo stesso vale per gli adulti e i 

giovani e i bambini. 

Sono certa che la perdita irreparabile di formazione di cui molti "opinionisti" scrivono e dibattono sia una 

distorsione. I bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi sono più forti di una pandemia. Come forti sono 

stati i "ragazzi" del 1900 (mio nonno) e quelli del 1920 (mio padre), gli uni e gli altri hanno affrontato una o 

anche due guerre mondiali e, in seguito, hanno costruito un mondo che è quello dove siamo nati noi della 

seconda metà del Novecento e  i millennials (le/i giovani di oggi). Questi ultimi avranno il compito di 

ricostruire e, a mio avviso, lo faranno come ha fatto la generazione dei loro nonni e bisnonni. 
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Continuare a temere per quello che oggi non hanno non serve a niente e soprattutto non serve a loro. 

Bisogna rimboccarsi le maniche e resistere fino a quando la pandemia non sarà debellata e poi ancora 

rimboccarsi le maniche e continuare a vivere. 

Abbiamo opportunità di accesso a cure mediche e un livello di informazione che mai l'umanità ha 

conosciuto e quindi non può essere peggio di quel che è stato. Non è ottimismo ma principio di realtà. 

Bisogna resistere. 

Per quanto riguarda il malessere diffuso a scuola non lo trovo diverso da quello solito, perché la scuola 

richiede impegno,  sacrificio,  puntualità,  rispetto delle regole e, come succedeva prima, qualcuno teme di 

non farcela. Ritengo che sia normale provare la paura di un'interrogazione (se così si può chiamare in DAD), 

non sentirsi all'altezza delle aspettative dei docenti o dei genitori, sentirsi incapace di affrontare un esercizio 

ma, se rileggiamo quanto scritto sopra, tutto questo ci sembrerà banale o meglio normale . La normale fatica 

della scuola a cui tutti prima o poi desiderano sottrarsi. Perché imparare e crescere non seguono un percorso 

rettilineo e non è uguale per tutti. 

Voglio spendere una parola sulle docenti e sui docenti che, come tutti gli altri, stanno resistendo a questo 

periodo difficilissimo inventando ogni giorno un modo di fare scuola che non è quello con cui hanno 

insegnato per 20 o 30 o 40 anni. Anche per loro è durissimo affrontare il lavoro quotidiano e utilizzare 

strumenti a cui non erano per niente abituati. Come prima hanno il problema di motivare le studentesse e gli 

studenti, di supportare il loro apprendimento, di valutare i loro progressi e come tutti vivono il disagio di 

essere a casa e a distanza . E magari hanno persone fragili da accudire o già ammalate. 

Anche i genitori stanno soffrendo per loro stessi e per i loro figli e devono sopportare il doppio stress di 

lavoratori (magari con guadagni dimezzati o annullati) e di genitori preoccupati per i contagi e per la 

mancanza di scuola. 

Infine vorrei sottolineare che tornando a scuola o diminuendo l'orario scolastico come qualcuno suggerisce 

per affrontare questo momento difficile, il disagio non sparirà e la maggior parte dei problemi che stiamo 

vivendo, continueranno. 

Modificare l’assetto organizzativo che faticosamente abbiamo adottato non appare opportuno data 

l’imminenza delle vacanze natalizie e il probabile ritorno in presenza a partire dal 7 Gennaio.  

Dopo le vacanze e in base alle direttive del governo si potranno valutare eventuali aggiustamenti. 

Intanto raccomando caldamente di alleggerire il carico di lavoro in video e di ascoltare con la dovuta 

attenzione le esigenze di tutti a partire dalla puntualità e dalle dovute pause che non vanno mai ridotte. 

In ultimo si ringrazia ancora una volta la comunità scolastica per la resilienza dimostrata. 

I sacrifici di oggi che tutti stiamo facendo, porteranno alla soluzione del vero, grande problema che abbiamo 

e cioè dominare il virus che ha cambiato le nostre vite. 

Buona resistenza e buon lavoro a tutte e a tutti. 
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