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Tutto è cambiato da più di un
anno. Circola il virus e non si
possono più svolgere le solite at-
tività giornaliere. Si può uscire
soltanto per motivi e necessità
indispensabili, come andare a
fare la spesa o per motivi di salu-
te; i medici raccomandano di re-
stare a casa e di informarli sol-
tanto telefonicamente, senza
muoversi dalle proprie abitazio-
ni. Sono cambiate le nostre abi-
tudini. Quando si esce di casa bi-
sogna tenere una mascherina
sulla bocca e sul naso, e si deve
usare quella giusta perché alcu-
ne non proteggono, perciò non
servono a niente. Tutti vanno in
giro con una bottiglietta di gel
igienizzante a portata di mano.
È necessario uscire il meno pos-
sibile per evitare contagi o la dif-
fusione del virus. Non si può fa-
re più sport e, se la situazione è
molto grave, gli studenti resta-
no a casa, non vanno più a scuo-
la, svolgono le lezioni a distanza
che rendono più difficile studia-

re a casa, perché a computer
non è facile concentrarsi duran-
te le spiegazioni delle professo-
resse. Ma la più grande sofferen-
za è l’assenza dei rapporti uma-
ni. Tutti noi abbiamo dovuto ri-
nunciare ad abbracciare e ad es-
sere abbracciati, ad andare a
trovare amici, nonni, zii e molte
altre persone a noi care con la

frequenza di una volta. Non è
più consentito stringere la ma-
no, ci si limita ad un semplice
«ciao» , «buongiorno» e «buona-
sera». Non si può più vedere un
sorriso a causa della maschera
e poi basta cinema, concerti,
teatro o feste … Con questa Pan-
demia, ci sono soli obblighi: la-
varsi le mani per almeno tre mi-

nuti, mantenere il distanziamen-
to di almeno un metro. Non ab-
biamo più la libertà di scegliere
o decidere come trascorrere le
nostre giornate, perché non è
possibile spostarsi da un posto
all’altro, incontrarsi, frequenta-
re i luoghi di sempre. Durante il
lockdown rimanere per un lun-
go periodo a casa è molto fatico-

so: ci si sente soli; mancano tan-
tissimo le persone a cui tenia-
mo di più e che non possiamo in-
contrare fisicamente. La nostra
unica speranza è il vaccino che
in questo periodo viene sommi-
nistrato quasi in tutto il mondo.
Purtroppo il numero dei morti è
ancora alto e abbiamo paura di
perdere i nostri familiari.
Ci manca molto vivere come si
faceva prima del virus, senza
mascherine, visiere, distanzia-
mento e la paura di essere con-
tagiati. Ci auguriamo che que-
sta epidemia possa finire pre-
sto, perchè è grande il deside-
rio di tornare a fare sport, a gio-
care senza avere più paura del
coronavirus. A volte si sogna
che al risveglio tutto sia tornato
alla normalità. Ma è solo un’illu-
sione, perché i giorni passano e
al telegiornale si sente che i con-
tagi aumentano e la situazione
ancora non migliora. E questo ci
fa capire ancora di più l’impor-
tanza del rispetto delle regole.
Perchè le regole sono presenti
in ogni contesto: scuola, lavoro,
casa, amici e quotidianità. Quin-
di rispettiamole e che tutti siano
di insegnamento a tutti, grandi
e piccoli, uomini e donne, giova-
ni ed anziani. E quando tutto sa-
rà finito….la speranza è di vivere
in un mondo migliore.

Niente baci e abbracci quando ci si inconta, ma solo toccate di gomito

Il Covid19 ha cambiato la vita di tutti noi
Il bisogno di tornare alla normalità per ricominciare a vivere, a far progetti e incontrare con grandi abbracci amici e parenti

A SCUOLA

Alla fine delle lezioni
si chiacchiera
In Dad si spegne
il dispositivo

Focus

«Preferisco andare a scuola e stare coi miei compagni»
I ragazzi raccontano lo stress delle lezioni a casa

Nell’aula virtuale
la voce dell’insegnante
con la connessione
“ballerina” arriva a scatti

REGOLE

È importante
rispettarle per uscire
il prima possibile
dalla pandemia

Andare a scuola è tutta un’altra
cosa! Al mattino sveglia alle
7.00, doccia, colazione, scelta
del vestito e via di corsa. Si en-
tra in classe, c’è la professores-
sa, che fa l’appello, iniziano le le-
zioni. In Dad invece la giornata
inizia con calma e tutto procede
lentamente. Ci si collega con il
computer e a volte non si vede
il link per entrare in videolezio-
ne, allora tutti scrivono: “Voi ve-

dete il link ? No! Secondo me, è
in ritardo….” “Finalmente il link
appare e si entra nell’aula virtua-
le, dove la professoressa fa l’ap-
pello. Adesso però arrivano i ve-
ri problemi. La voce dell’inse-
gnante si sente a scatti. La pro-
fessoressa esce e rientra in vi-
deolezione. «Ragazzi mi senti-
te?» E quando si è assicurata
che tutti gli studenti la sentano

si comincia. Intanto abbiamo
perso ben 10 minuti!
Quando eravamo in presenza,
questi inconvenienti non li ave-
vamo A computer invece ci so-
no frequenti interruzioni. A
scuola, alla fine delle lezioni si
chiacchiera con un compagno,
poi si torna a casa. In Dad ci si
saluta e si spegne il dispositivo,
magari prima si chatta un po’,
ma non è la stessa cosa. Le lezio-
ni a computer sono tristi, per-
ché non c’è contatto e tutto av-
viene a distanza. Quanta nostal-
gia del suono della campanella,
che scandisce tutti i momenti
della mattinata a scuola. Non
possiamo sostituirla con la Dad!
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