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 A tutto il personale 

 Ai genitori e agli alunni 

 sede 

COVID 19 : problema  e opportunità di sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

   Cari studenti,  

 invece di scrivere "parole alate", cosa che mi darebbe una momentanea catarsi, voglio accompagnare la nota che 

avrete cura di leggere insieme con questa meditatio. 

 Il covid19, le sue emergenze e connesse preoccupazioni mi spingono a considerare quanto ancora siamo lontani 

dal dirci "cittadini". Mi spiace di non poter soffermarmi con una sperimentazione di formazione a distanza, alla 

quale non pochi tra i vostri docenti sono pronti, come sanno gli studenti che la sperimentano come integrazione 

della didattica in presenza. Non posso occuparmi di questo, ma lo faremo se dovesse essere necessario, se le attività 

didattiche dovessero essere ancora sospese. 

 Il 2 marzo si torna in classe:  

 E' stata disinfestata e sanificata la Scuola da una ditta specializzata?  

Certo, con un atto personale e irrituale da parte mia 

 E' in corso un'azione di igienizzazione dei locali ad opera dei Collaboratori Scolastici con prodotti disinfettanti? 

Certamente , ma la disinfezione va fatta DOPO aver disincrostato i banchi dalle scritte, prima pulizia e poi 

disinfezione, secondo protocollo, quindi se vogliamo continuare la prevenzione, anche dopo l’emergenza COVID 

19, occorre NON scrivere sui banchi.  

E’ nel vostro interesse e in quello dei vostri genitori che , se pre-occupati,  condivideranno la nostra azione di 

controllo e sanzione. Anche in questo caso, mi aspetto che qualcuno dirà “ Non sono stato io..” o anche “ Come fate 

a dire che è stato mio figlio?”.. 

 Esiste la possibilità di utilizzare sapone e carta per l'accurato lavaggio delle mani?  Certo, ma se li mettiamo in 

bagno, sappiamo  cosa accadrebbe, nella migliore delle ipotesi finirebbero nel giro di un'ora, nella peggiore 

qualcuno di voi scivolerà, con conseguenze pericolose. E' questa una certezza, ieri nella riunione al Comune, tutti i 

Dirigenti avevano lo stesso timore perché  anche i piccoli alunni paganesi che avevano avuto modo di utilizzare i 

dispenser nei bagni si divertivano a "giocare" mettendosi a rischio e creando pericolo, oltre a consumare le scorte 

di sapone e carta che non sono eterne. 

  Molti anni fa, in questo Liceo i dispenser furono acquistati e collocati nei servizi alunni, sono andati distrutti, 

qualcuno bruciato con un accendino.  
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Li mettiamo i dispenser come consigliato dalle molteplici circolari e decreti che stiamo seguendo in real time? Li 

mettiamo, ma nei pressi della postazione dei Collaboratori perché è possibile un maggiore controllo per evitare gli 

sprechi e prevenire effrazioni. I collaboratori hanno anche  altre compiti oltre quello di fare la guardia ai 

dispenser.. 

 Spenderebbero il loro denaro i vostri genitori per veder distruggere quello che hanno acquistato con il loro 

lavoro?  Certamente no!   Quello che la Scuola acquista viene pagato con le tasse . Sono soldi di tutti, di cui 

beneficiano anche coloro che le tasse non le pagano. 

 Daremo ai collaboratori del piano ciò che serve per l'accurato lavaggio delle mani?  

Faremo  certamente così, ma una decina di collaboratori scolastici, laddove tutti presenti, hanno ogni giorno la 

responsabilità del controllo di 850 alunni, fate voi la divisione, ne esce un numero di alunni a testa elevatissimo che 

implica, in questo momento, la necessità di sviluppare un apparato visivo sul modello della mosca, se non vi 

sovviene controllate sugli smartphone che avete in dotazione come è strutturato "l'occhio della mosca" che mi pare 

anche un bel titolo per un giallo.  

Non voglio pensare, poi, ai vostri professori che verranno a dirmi " Preside , è uscito per lavarsi le mani e non 

torna, anche gli altri devono uscire.. che facciamo?" O ancora regolamentiamo le uscite, ma poi chi controlla il 

controllore e perchè la Scuola deve diventare un carcere per gli alunni responsabili che pagherebbero le 

conseguenze per quelli che "sò ragazzi.. poi come fate a dire che è stato lui?" 

 La scuola ha procurato i disinfettanti da utilizzare per la detersione senz'acqua?  

Li produrremo in laboratorio di Scienze, anche perchè non si trovano facilmente e, come sapete, l'accaparramento 

fa salir la speculazione e i costi. Anche questi collocheremo nei pressi dei Collaboratori Scolastici, ma per fare 

questo pur partendo da oggi, ci vorrà un minimo di tempo.  

Li avremo e ci  ritroveranno a gestire liceali che si comporteranno come i "piccolini" della scuola d'infanzia o , 

peggio, come quelli che gettano per strada i rifiuti. 

 Le note ministeriali prescrivono, tra l'altro, di starnutire in un certo modo: nel gomito.  

Immagino le scene , anche perché  già verificatesi, in cui qualcuno starnutendo o tossendo scatenerà in classe un 

clima surreale, con il rimpallo di timori e reciproche contumelie( cercatelo sui vostri device se non vi sovviene il 

significato) 

 Ancora, sarete alla ricerca di spiegazioni " X è stato a Milano, Venezia, a Pincopallo  se poi ci infetta?"  

 Esistono le leggi, a quelle ci dobbiamo attenere, in un contesto societario che vuol dirsi democratico : la 

"quarantena" è stata prevista solo per le zone rosse , 11 comuni in tutto, e solo chi ha soggiornato in quei comuni o 

ha avuto contatti con chi è contagiato deve essere attenzionato e solo a lui si applicano le misure di sicurezza. Poi ci 

sono le zone gialle, le Regioni a più alto tasso di infezione, ma per questo non sono previsti blocchi della mobilità 

delle persone, le quali se hanno sintomi influenzali devono farsi controllare , è prevista solo la comunicazione 

all'ASL di riferimento a fini statistici. 

 Noi siamo,  in zona verde.. 

 Se a qualcuno questo modo di fare prevenzione e contenimento non è gradito perché giudicato insufficiente 

entrano  in gioco le responsabilità individuale e  genitoriale. 

Rimane intatta la mia fiducia  e la mia gioia di pensarvi capaci di stupirci : disconfermatemi 
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