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All’improvviso è arrivata la notizia shock della chiusura di tutte le scuole d’Italia! E 
così tutto si è fermato...
Trascorse le prime due settimane di lockdown, tranquillizzare i bambini non è sta-
to semplice, chiedevano di vedere i loro compagni, le maestre. Così è nata l’idea di 
utilizzare Zoom, per ritrovare, anche se in modo virtuale, quei legami di sempre. 
Noi mamme, in collaborazione con le nostre maestre, ci siamo concentrate sulla 
necessità di garantire la continuità scolastica e via con i compiti ad impegnare pic-
coli e grandi per intere giornate. Tra una video lezione e l’altra è emerso che la di-
dattica a distanza è fredda! Il tutto viene lasciato alla possibilità ed alla capacità or-
ganizzativa di bambini e  famiglie. Manca una chiave relazionale profonda, anche 
se i bambini, come spesso accade, ci sorprendono adattandosi alle nuove modalità 
ed imparando prontamente ad utilizzare i nuovi strumenti. Adesso grandi e piccini  
aspettano trepidanti che a settembre tutto possa tornare alla normalità, lasciando 
finalmente alle spalle questo periodo ricco di tanto e vuoto di tutto!
LUISA VINCI

C’era un tempo, prima del Coronavirus, in cui iniziavo la mia giornata accompa-
gnando le mie figlie a scuola con la speranza e consapevolezza  che quel giorno sa-
rebbe stato per loro un altro ennesimo giorno di benessere fatto di amici, maestre, 
abbracci, scherzi, merende, compiti, parole, sguardi e saluti…
Questo tempo ricco di emozioni non c’è più, c’ è un altro tempo più lento e più 
abitudinario, in cui quasi tutto è previsto, scontato. Ho avuto tempo per lavorare,  
parlare, per leggere, per cucinare, per giocare, per ballare, per riflettere, per foca-
lizzarmi su ciò che conta davvero. Mi sono riscoperta insegnante, psicologa ed 
allenatrice . La quarantena mi ha restituito il tempo. Un tempo liberato”.
Però l’imprevedibilità dei figli è rimasta, rendendo ogni giorno ancora e sempre 
diverso dagli altri e che continua a metterti alla prova. Una mamma il tempo per i 
propri figli, che sia lento, ripetitivo, abitudinario o imprevedibile, fugace e veloce 
lo vive sempre e comunque come un’opportunità per continuare a costruire quella 
magica relazione.
ROSSELLA PUGLISI

Lavorare a scuola durante il periodo di lockdown è stato senza dubbio uno dei 
periodi della vita che difficilmente dimenticheremo. Di questi giorni ci portiamo 
sulle spalle le infinite cataste di legname smaltite, la bonifica del parco giochi dal-
le erbacce, pitturazioni e tanto altro ancora. Tutto questo accompagnato da un 
grande silenzio, il silenzio anomalo del cortile della scuola rotto soltanto dal suono 
puntuale della campanella che scandiva le ore. Un silenzio assordante, di quelli che 
non ti mollano mentre sei piegato dalla fatica del lavoro. Immersi in questo clima 
quasi surreale, ognuno coi suoi compiti e con le proprie storie, ci siamo riscoperti 
insieme, uniti ed utili per qualcosa di non appena legato al semplice dovere lavo-
rativo ma che ha dentro un motivo più grande. Così ci siamo ritrovati ad essere 
presenti dentro la scuola deserta come quella campanella che, pur nella solitudine 
dei corridoi, fedele al proprio compito non ha mai smesso di ricordarci i sorrisi e le 
voci piene di gioia dei “nostri bambini”, che certamente ritorneranno a rincorrersi 
nel cortile, nei campi sportivi e dentro il parco giochi, ancora più belli.
LORENZO RAPISARDA, FILIPPO PAONE E SANTO SALAMANCA



Quando automaticamente ogni mattina accompagni tuo figlio a scuola non capisci 
davvero quello che stai facendo, cosa gli stai donando, cosa farà e cosa impererà. In 
realtà tu sei convinta di saperlo, e anche lui, ma non è così…
Fortunatamente la DAD ce lo ha insegnato. La DAD: la Didattica A Distanza, nata 
all’improvviso da una pandemia (e già questo promette male) ed insinuatasi negli 
ultimi tre mesi nella nostra quotidianità con l’obiettivo di dare ai nostri figli la pos-
sibilità di continuare da casa il percorso iniziato a scuola. La domanda che mi sono 
posta, alla fine di questa esperienza, è: la DAD ha raggiunto il suo obiettivo? 
Per arrivare al rispondere al quesito ho ripensato velocemente ai tre mesi passati 
e mi accingo a ripercorrerli con voi. È accaduto un giorno che non abbiamo più 
accompagnato a scuola i nostri figli e ce li siamo ritrovati a casa, davanti ad uno 
schermo a seguire le lezioni. Già questo semplice concetto racchiude per noi mam-
me almeno due problemi: convincere il bambino che casa non è vacanza e spiegar-
gli che deve stare al tablet / telefonino / computer per studiare e non per fare i vi-
deogiochi. Superate queste due argomentazioni (qualora qualche mamma ci fosse 
mai riuscita), parte la fase pre-collegamento ZOOM, il dietro le quinte di un bam-
bino seduto davanti allo schermo e finalmente collegato con gli insegnanti, è un 
momento fatto di mamme (più o meno avvezze all’uso di sistemi informatici) che 
vagano tra domande tipo: dov’è il link? cos’è il link? mi avvisate? a che ora inizia? 
quale è il primo gruppo? ah ma oggi c’è lezione? Quando alla fine si riesce a col-
locare il bambino davanti alla videolezione, inizia la fase del “speriamo che regga” 
cioè: non si distragga, non si alzi, non si addormenti, non smanetti col computer 
durante la lezione e capisca qualcosa di quello che l’insegnante gli sta spiegando. 
Per qualche forma di magia tutto questo, nella maggior parte dei casi, si è realiz-
zato. I bambini hanno seguito benissimo le lezioni che quasi quotidianamente i 
nostri docenti, con sacrificio e tanta tanta pazienza (mi riferisco ai salti di rete, agli 
share screen vari ed eventuali, e tanto altro ancora), hanno condotto prontamente 
dall’inizio del lockdown. I bambini, per una forma di magia data probabilmente 
dall’alchimia alunno-insegnante e dalla bravura dei docenti che non li hanno mai 
mollati, hanno concluso i programmi e hanno capito quanto gli è stato spiegato 
attraverso la DAD (incluso moltiplicazioni in colonna, verbi, aggettivi, ovipari, in-
vertebrati, ecc.). Tutto questo, mentre noi mamme facevamo il possibile per essere 
di aiuto e cercavamo soprattutto di superare lo scoglio compiti, che chissà perché 
con la DAD si è trasformato in una montagna. Fare i compiti, non voleva più dire 
semplicemente seguire il bambino mentre fa degli esercizi, ma ha previsto:

- recuperare i compiti dalla piattaforma/e: dove sono i compiti? non li vedo
- capire la consegna: cos’è la consegna? che vuol dire? si deve copiare? o stampare?
- fare i compiti per il giorno corretto: a questo punto molte mamme si sono arrese, i compiti si 
fanno quando arrivano e basta, anticipare è la parola d’ordine (con il rischio che il bambino il 
giorno della lezione non ricordava più neanche di averli fatti)
- caricarli sulla piattaforma ed inviarli: quali si devono inviare? come? quando?

Alla luce di tutto questo, quindi, la DAD ha raggiunto il suo obiettivo? Dal mio 
punto di vista la DAD (o meglio i docenti tramite la DAD) ha raggiunto l’obiettivo 
della mera didattica e ha fatto anche di più (a parte aver insegnato a molti genitori 
ad usare supporti informatici), ha dato “valore alla scuola”. La DAD ha insegnato, 



indistintamente a genitori e bambini, che la scuola non è solo didattica e che la di-
dattica non è fatta solo di lezioni nozionistiche. A genitori e bambini, nonostante 
la grande passione e dedizione degli insegnanti, è mancato il luogo (bar incluso), 
le persone, gli sguardi (di rimprovero o di approvazione), i messaggi non verbali, i 
sorrisi, la condivisione, il rumore dei bambini che si scambiano esperienze mentre 
le creano. È mancata la scuola che ti insegna a crescere come individuo, come per-
sona e come parte integrante della società. La scuola è tanto, è troppo e non riesce 
a stare in uno schermo.
A tutti è mancata la normalità, che per sua natura perde valore mentre la vivi, ma 
che grazie alla DAD abbiamo apprezzato e desiderato.
TASCHIA BERTUCCIO

Cara Preside,
le scrivo per ringraziarla dell’impegno e della dedizione che avete messo tutti quan-
ti nel progetto in cui credete fermamente.
Sono felice della scelta che ho fatto e credo che la scuola sia il fiore all’occhiello 
della realtà scolastica catanese.
Non è da tutti cercare di mantenere alto e vivo l’interesse dei ragazzi e farli sentire 
a scuola anche a casa.
Inoltre l’ulteriore sforzo che state facendo per cercare di farci rientrare TUTTI a 
settembre è ancora più lodevole in momento economico tanto difficile.
Che dire....grazie e arrivederci a Settembre
EMANUELA

Cara Preside,
siamo arrivati alla fine di questo anno scolastico alquanto anomalo, le nostre vite 
quotidiane sono state sconvolte da questo tsunami di nome Covid-19.
Ci tengo ad esprimerle tutta la nostra gratitudine, da genitori ma soprattutto da 
parte di Sara, per quanto avete fatto e per come vi siete presi cura dei nostri ragazzi. 
Non li avete lasciati soli e non si sono sentiti soli!
Un grazie speciale ai professori il cui impegno è stato davvero grande.
Ci rivedremo a settembre, con tutte le precauzioni del caso ma felici di ritrovarvi.
Buona estate!
FRANCESCA NIZZA



Anche quest’anno scolastico è finito. È stato un anno molto particolare. L’emer-
genza sanitaria ha costretto i nostri bambini a vivere dentro una “bolla” per tre 
lunghi mesi, privandoli di ciò che è fondamentale per la loro crescita: il “contatto 
fisico” con l’altro e le relazioni interpersonali.
Ma nella confusione iniziale e nell’incertezza di ciò che ci prospettava il futuro, ai 
nostri bambini e soprattutto alle famiglie, non è mai mancata la presenza costante 
delle nostre maestre, che rappresentano il nostro punto di riferimento quotidiano 
ormai da quattro anni.
La DAD non è stata certo una soluzione facile da attuare, abbiamo faticato tutti ad 
adattarci alla nuova situazione e ad adottare questa nuova routine.
I bambini hanno dovuto imparare ad utilizzare strumenti informatici che non era-
no soliti usare, hanno dovuto imparare ad accedere alla piattaforma a caricare e 
scaricare i materiali didattici ed imparare a collegarsi alle video lezioni.
Agli inizi, tutte queste azioni hanno reso necessaria la presenza di un adulto, che 
potesse intervenire in caso di difficoltà, ma tale presenza non sempre era costante.
Sarebbe stato quindi così facile per i bambini perdersi per strada e rimanere in-
dietro nel loro percorso scolastico, soprattutto quelli con delle difficoltà, ma se ciò 
non si è verificato è solo grazie alla dedizione delle maestre, al loro affetto verso i 
bambini, al loro grande senso del dovere e al rispetto del loro ruolo di educatrici.
L’emergenza sanitaria ha amplificato sicuramente le grosse lacune del sistema sco-
lastico italiano, ma ha fatto emergere anche le grandi capacità organizzative del 
nostro Istituto. Nonostante le difficoltà iniziali, l’Istituto ha saputo gestire i proble-
mi e trovare prontamente una soluzione efficace a ciascuno di essi. Non sono mai 
venuti meno i principii cardine su cui si fonda la nostra Scuola. La nostra Scuola 
non solo ha garantito il diritto allo studio e all’istruzione dei propri alunni ma ha 
mantenuto costante il suo ruolo educativo e di formazione, senza mai perdere di 
vista i bisogni del singolo individuo e nel contempo della collettività. 
E sono proprio questi i motivi che ci hanno indotto a scegliere questa Istituzione 
scolastica e che ci inducono ogni anno a riconfermare la nostra fiducia verso di 
essa.
GIUSEPPA FIUMANÒ e CLAUDIA GERACI
Rappresentanti dei genitori della classe IV Primaria
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