


Abbiamo provato a riportare alcune 

delle frasi più significative del 

vostro lavoro…



Buongiorno Ministro Azzolina,

Le scrivo questa lettera per parlare del 

particolare momento che stiamo 

attraversando… 



…quando sono venuta a sapere della 

chiusura della scuola non l’ho vissuta come 

una privazione perché io ero già in 

quarantena, in quanto ero ricoverata in 

ospedale…



…io in questo periodo di epidemia sto 

vivendo normalmente ovvero mi alzo la 

mattina, faccio colazione e al

posto di andare a scuola vado a studiare o 

a fare i compiti…



…la Prof. ci ha dato questo compito per un 

solo scopo: non abbatterci e divertirci…



…ai primi di marzo, appena ho saputo che 

la scuola era chiusa a causa di questo 

brutto virus, ero felice e ho

esultato perché mi sembrava di poter 

avere tanto tempo libero. Sembrava di 

essere andati in vacanza senza

fine…



…per me questo periodo è molto difficile 

perché i miei genitori lavorano tutto il

giorno in smart working e non possono 

dedicarmi il tempo per seguirmi come

se fossi a scuola…



…questa situazione ormai mi sta pesando 

troppo, mi mancano i miei compagni e

compagne, professori e professoresse…



…mi mancano anche i nonni, i miei cugini 

con cui giocare, questa quarantena è come 

stare in prigione…



…io preferisco andare a scuola: secondo 

me con le distanze e le mascherine, 

possiamo rientrare a scuola…



…è diventato un problema serio, un 

nemico invisibile che noi non possiamo 

controllare, l’unico modo per provarci è 

«RESTARE A CASA»…



…ho anche capito che la scuola non è solo 

studio ma è interazione: anche nell’ambito 

scolastico ci possono essere amicizie 

fantastiche…



…quando facciamo videolezioni prendevo 

sempre appunti su come svolgere il 

compito, poi svolgevo i compiti subito 

dopo la videolezione così posso fare un po’ 

di palestra in casa…



…per fortuna oggi abbiamo la giusta 

tecnologia per affrontare questo 

problema, la soluzione ovviamente è stata 

quella di fare video-lezioni, creando anche 

tramite computer o tablet una sorta di 

classe virtuale…



…in questa quarantena ci sono molti 

aspetti negativi ma anche positivi, per 

esempio stando chiusi in casa si

può capire che tutto quello che di solito 

viene chiamato normalità non ci è dovuto, 

capiamo quanto valgono per noi le 

persone che amiamo e che ora non 

possiamo vedere…



…capiamo quanto siamo fortunati a

fare tutte quelle cose che ci sembrano 

banali, siamo fortunati perché questa 

emergenza sanitaria ci fa

capire che valore ha la scuola…. ci fa 

riflettere su tanti aspetti della vita...



…l’unica cosa che non mi piace è che ci 

sono tanti compiti da fare perché essendo 

sempre rinchiuso in casa, spesso non ne 

ho voglia…



…un’altra cosa positiva di stare a casa è 

quella che stai di più con la tua famiglia

e puoi fare molte cose insieme a loro.…



…ci sono anche lati da migliorare come la 

piattaforma che utilizziamo  per le video 

lezioni: ľ app è funzionale e ci permettere 

di svolgere la didattica ma ha qualche 

falla nella privacy…



…all’inizio ho avuto dei problemi perché a 

casa mia c’era solo un computer che usava 

mio fratello…



…un problema che ho riscontrato è che 

non tutti i compiti vengono messi sull’ app 

che usiamo per la didattica a distanza…



…tutto sommato la didattica a distanza

non è male, è divertente ma soprattutto

bella, per il fatto che vedo la mia seconda

famiglia unita, per una volta senza litigi

ma tanta fratellanza e benevolenza…



…per il ritorno a settembre mi è venuta 

un’idea, non so se si potrà realizzare ma 

gliela dico lo stesso: nel giardino della 

scuola si potrebbero mettere dei 

capannoni, divisi in stanze dove in 

ognuna c’è un professore ad esempio di 

italiano che spiega a pochi alunni mentre 

altri fanno matematica o altre materie…



…Lei come sta? A volte la vedo in TV e 

ascolto quello che dice, per capire cosa 

state decidendo per noi studenti e per 

capire se potremo tornare nelle nostre 

aule tutti insieme oppure no…



…in ogni caso appena finirà tutto, penso 

che apprezzeremo di più il mondo che ci 

circonda e che non daremo

tutto per scontato.…



…cara Ministra…andrà tutto bene?



Bene, ora la saluto, spero che questa 

situazione finisca al più presto per

tornare a scuola in sicurezza per stare 

tutti insieme!


