
Eccoci qui, all’improvviso, tutti in Dad. 
  
Dalla sezione piccoli dell’infanzia alla terza media, ognuno dei nostri 
plessi si è riorganizzato per affrontare questo ulteriore sforzo comune, 
in una situazione epidemiologica particolarmente rischiosa. E così, 
nonostante l’impegno incessante del personale scolastico per rendere le 
classi sicure e la fatica dei nostri figli a mantenere le distanze e seguire i 
comportamenti anti-Covid, ci ritroviamo coi ragazzi a casa, tra video 
lezioni e compiti in classroom.  
Grazie alla Dad, che fino a un anno fa nessuno conosceva e che ha salvato 
di fatto la possibilità di fare scuola quando tutto si è fermato. A quella 
Dad con cui i docenti hanno mantenuto i rapporti coi nostri figli, 
scandendo le loro giornate, inventando modi per tenere viva la loro 
attenzione e lavorando per garantire la continuità delle lezioni. 
La nostra scuola si è trovata pronta dal punto di vista organizzativo a 
garantire le ore di didattica integrata di 10 ore per la prima elementare, 
di 15 per le altre classi della primaria, di 20 per le secondaria e qualche 
intervento per l’infanzia. Sono stati mantenuti i progetti in orario 
pomeridiano e accolte le situazioni di fragilità nell’apprendimento. 
Qualche intoppo c’è stato, qualche problema di rete pure e forse ancora 
ci sarà, qualche guasto tecnico non si può prevedere e neppure forse 
qualche errore umano.  
  
Vogliamo quindi far sentire la nostra vicinanza a chi sta tutt’ora 
lavorando dentro la scuola, in attesa di poter vederci rientrare tutti in 
sicurezza.  
Perché la Dad è un mezzo sostitutivo che non ci soddisfa fino in fondo: la 
scuola ci piace di più in presenza! 



Nella scuola ogni alunno ha i suoi legami: le relazioni coi compagni, coi 
docenti, coi bidelli; i ricordi,  i riti, i gesti, i suoni, i profumi e le 
emozioni…Questi sono che invitiamo tutti 
gli alunni dei nostri cinque plessi a stringere  con la scuola. 
 

Perché insieme? 
Perché è con un’azione comune che si ottiene la giusta 
importanza nel perseguire un traguardo ed è per questo che 
il nostro Comitato promuove positivamente iniziative dalle 
idee del singolo, se condivise in un confronto.   
 

Cosa possiamo fare?  
Rechiamoci nel plesso che 
frequentiamo, nei prossimi giorni, 
portando un nastro (circa 30 cm) 
da attaccare alla recinzione. 
Possiamo anche liberamente 
personalizzarlo con il nome 
dell’alunno, con la classe, o con  un 
pensiero o altro segno. I nastri 
saranno simbolo dell’abbraccio 
degli alunni alla loro scuola; 
idealmente ricorderanno i bambini 
e i ragazzi che, seppure oggi non si 
vedono e non si sentono dentro la 
scuola, ne sono l’anima. I nastri che 
volano rappresenteranno  la 
speranza che le scuole riaprano al 
più presto e saranno un richiamo al 
diritto all’istruzione garantita e 
accessibile a tutti.  
Ciascuno ritirerà il proprio nastro 
quando si tornerà in presenza.  


