
 

 

Carissimi Genitori, 

la vita da alcune settimane e probabilmente ancora per altre settimane o mesi, ci ha chiesto e ci 

chiederà un cambiamento di abitudini, di stili. 

Il Covid-19 sta colpendo tre pilastri portanti della scuola, grazie ai quali è realizzabile il patto 

educativo di corresponsabilità: genitori, alunni, docenti. 

E gli effetti del Coronavirus, tutt’altro che invisibili, hanno delle notevoli ripercussioni sulla 

didattica. Ci riferiamo, ad esempio, alle difficoltà della Didattica A Distanza: non tutti gli alunni 

hanno devices a disposizione o, pur avendoli devono condividerli con i genitori  impegnati nello 

smart working; la gestione e la padronanza di strumenti che prima avevano un utilizzo diverso: 

insegnanti, alunni e genitori si stanno mettendo in gioco per rendere efficace questo nuovo tipo di 

didattica, alla quale non siamo abituati, e i primi passi stanno servendo alla sperimentazione di 

alternative efficaci e funzionali; l’accessibilità alla connessione spesso scarseggia o è altalenante; le 

memorie dei dispositivi sono talvolta insufficienti per raccogliere compiti di tutte le classi o 

scaricare materiale didattico. 

Ma la Didattica A Distanza è sollecitazione costruttiva ed emotiva, è esortazione agli stimoli 

culturali, è voce di quella scuola-comunità che vuol fondarsi sull’ insegnamento di don Milani, che 

vedeva nella formazione culturale la sola ricchezza, il solo antidoto ad ogni male. 

La presenza fisica, la vicinanza reale, il contatto visivo non mediato da uno schermo sono 

l’elemento più efficace nel processo di insegnamento/apprendimento. Tuttavia anche la Didattica a 

distanza potrà rappresentare un’opportunità per acquisire nuove competenze, per apprendere 

conoscenze significative per il percorso di crescita degli alunni, per sperimentare nuove 

metodologie.  

Tutto ciò rientra nelle rinunce e nei sacrifici che questa pandemia sta imponendo a tutti. I nostri 

alunni devono imparare a studiare da casa, ad incontrarsi a due o tre negli spazi privati anziché 

pubblici.  Tutto ciò è difficile, ma per il momento è un passaggio necessario. Bisogna imparare che 

questa è, oggi, l’educazione tra pari che serve al mondo. Di cui i ragazzi devono essere protagonisti. 

I nostri alunni stanno rispondendo con entusiasmo a questo nuovo impegno e noi sollecitiamo voi 

genitori a supportarli, insieme con noi, con la vostra vicinanza e il vostro amore, in quest’inattesa 

avventura. 

Tutti noi siamo chiamati a vivere questo tempo, come tempo di impegno. Continuare a studiare 

per riempire lo spazio di vita confinato. È un tempo di sacrificio, questo. E anche l’etimologia della 

parola sacrifico è importante: perché vuole dire rendere sacro. Non c’è nulla di più sacro della vita 

e del suo valore. E oggi la vita va difesa. Più di tutto. Più di sempre. 

Responsabilità e sacrificio: forse molti di noi non l’avevano mai chiesto prima ai bambini e ai 

ragazzi. Ma oggi non possiamo non farlo.  Da oggi, per un po’, responsabilità e sacrificio saranno le 

parole chiave che daranno accesso a tutti, tra qualche mese, di nuovo al futuro. Che ameremo 

sicuramente di più. Molto di più di quanto succeda ora. Perché ci apparirà più sacro. E i nostri figli, 

in quella sacralità, saranno diventati più responsabili. Anche questo è crescere. Anche questo è 

prepararsi all’età adulta che li aspetta. 
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