
Pubblichiamo la lettera di una nostra associata P.M., insegnante di sostegno,           
possano queste parole aprire un ampio confronto con tutte le parti sociali: 
 
Il Covid 19 ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri rapporti sociali. Ci 
siamo ritrovati dalla sera alla mattina a non poter andare più a lavorare, non poter più                
abbracciare un nostro amico, rinchiusi tra quattro mura pieni di paura. I nostri figli              
sono stati catapultati in una situazione surreale, dove il contatto di cui hanno             
bisogno per crescere e per rafforzare le loro peculiarità è stato interrotto. 
Stiamo vivendo un momento molto difficile da gestire nel modo corretto e nel rispetto              
di tutti. Noi adulti concentriamo tutte le nostre energie nel far star bene la nostra               
famiglia, ma soprattutto noi insegnanti cerchiamo in questo momento di non perdere            
il “contatto” anche se virtuale con i nostri alunni. 
Ma se questo periodo è difficile per tutti, nessuno ha pensato a quanto lo sia per i                 
bimbi “speciali”, niente per loro è più come prima. Un bimbo “speciale” ricerca in 
ogni situazione la normalità delle azioni, la vicinanza di chi si occupa di lui, vederne 
le smorfie, i sorrisi, vedere il viso interamente è un passo importante per la propria 
crescita ed inclusione che assolutamente non si può negare. 
La distanza sociale come nuova normalità, sarà difficile da fare accettare, in quanto 
blocca la spontaneità delle azioni e lo slancio verso il compagno. La scuola non può               
e non deve accettare che questa sia la normalità nel vivere i rapporti con il prossimo, 
perché insegneremo ai nostri figli, prima come genitori e poi ai nostri alunni  
come insegnanti, ad avere timore del contatto con l’altro, ad avere timore di un              
abbraccio o di un bacio. 
La didattica a distanza utilizzata come metodica di emergenza (se appunto limitata a 
quest’uso) rappresenta un nuovo modo per accorciare le distanze, ma in molti casi             
non è stata messa in pratica con successo, a volte non ha funzionato la connessione,               
l’audio ed i video si bloccano, spesso tutti gli alunni non partecipavano e quelli che lo                
hanno fatto, soprattutto i più piccoli, ma non solo loro, sono stati supportati dagli              
adulti e non sempre è stato possibile. Spesso, i bimbi speciali, abituati al rapporto 1 a                
1, non hanno collaborato o hanno rifiutato il contatto virtuale e quindi si sono ritrovati               
senza il giusto supporto. 
Se con il nuovo anno scolastico la mascherina diventerà obbligatoria molti bimbi non 
lo accetteranno volentieri, anzi diventerà la scusa per non voler rientrare a scuola. Il 
non poter vedere il viso dei compagni di studio e/o di gioco si rivelerà poco 
educativo, sia nella scuola dei più piccoli, che nei successivi gradi di istruzione 
soprattutto le prime classi di ogni ordine scolastico in quanto è un ambiente nuovo              
dove non si conoscono né i compagni, né le insegnanti. 
 
 
Considerazioni DAD di N. D. insegnante di scuola dell'infanzia: 
 
Sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi lavoro con la fascia d'età 3-6 anni.             
In questo periodo, insieme alle colleghe, abbiamo attivato la didattica a distanza            
utilizzando il registro elettronico per caricare le attività per i bambini, ogni giorno i              
nostri allievi hanno svolto delle attività pratiche/creative abbinate a storie, canzoni o            
video creati da noi, così facendo i bambini hanno potuto vederci; abbiamo creato             
anche una pagina Facebook della scuola dove abbiamo inserito le attività proposte            



in modo da essere fruibili anche per altri bambini ed abbiamo pubblicato le immagini              
dei lavoretti, dei disegni, delle creazioni che i nostri bimbi ci hanno inviato in risposta               
alle nostre proposte, in questo modo i piccoli hanno potuto vedere le attività svolte              
dai loro compagni. Il contatto con le famiglie è avvenuto tramite la mail scolastica, i               
genitori ci hanno inviato le foto, ci hanno chiesto informazioni sulle attività, o ci              
hanno segnalato problemi legati al registro per lo scarico dei documenti, o ci hanno              
mandato i saluti dei bimbi; la nostra coordinatrice interna è stata in contatto con i               
rappresentanti di sezione e soprattutto inizialmente abbiamo avuto la loro          
collaborazione per spiegare sul gruppo whatsapp dei genitori come comportarsi per           
la didattica a distanza. Abbiamo organizzato un pomeriggio creando gruppetti in           
videochiamata tramite Meet in modo che i bambini hanno potuto vederci e interagire             
con noi. 
 
I problemi più grandi che abbiamo riscontrato sono stati: 
 
- il non avere notizie da tutte le famiglie, non essendo scuola dell'obbligo molti              
bambini non hanno mai mandato nulla sulla mail, abbiamo saputo che tutti stavano             
bene dai rappresentanti di classe, ma non abbiamo più avuto nessun tipo di contatto,              
la scuola dell'infanzia invece si basa sulla relazione sia con le famiglie, sia con i               
bimbi e questo tipo di didattica non lo permette. Spesso quindi ci siamo interrogate e               
preoccupate in merito alle situazioni che stavano affrontando alcuni bambini; 
- abbiamo avuto due bambine con un sostegno part-time ed anche in questo caso le               
loro insegnanti hanno avuto difficoltà a portare avanti il percorso intrapreso a scuola,             
le bambine infatti non hanno avuto più la possibilità di essere seguite dall’équipe             
socio-sanitaria come avveniva in presenza, durante le sedute, per cui il “lavoro” che             
stavano facendo è rimasto fermo, le insegnanti hanno contattato l'équipe per farsi            
dare consigli e cercare di creare attività mirate per le bambine, ma dovendole             
svolgere i genitori non è stata la stessa cosa perché bisognava seguire determinate             
modalità e in più non abbiamo avuto un rimando per capire se l'attività era stata               
portata avanti nel modo giusto, anche se ogni tanto i genitori ci hanno inviato video               
mentre le bambine svolgevano ciò che era stato loro proposto, ma sono state             
condizionate dal fatto che il genitore le stava riprendendo e spesso si sono distratte              
o comunque non si vedeva l'intera attività per cui le insegnanti hanno avuto difficoltà              
a capire come le bambine stavano reagendo, se sono regredite. Le bambine hanno             
terminato di compilare i PEI ma lo hanno potuto fare in maniera approssimativa. Le              
colleghe non si sono sentite di dover caricare troppo le famiglie o dar loro troppe               
responsabilità nel dover svolgere le attività perché i genitori di queste bambine si             
sono trovati già in difficoltà e provati. I genitori di bimbi diversamente abili hanno              
accusato ancora più fatica rispetto a questa situazione in più hanno fratelli più grandi              
da seguire nei compiti, oltre al lavoro e quindi non si può pretendere più di tanto; 
- avere figli più grandi da seguire ed il lavoro sicuramente ha fatto sì che molte                
famiglie abbiano deciso di mettere da parte la didattica a distanza per i più piccoli               
che così si sono ritrovati di punto in bianco senza più nessuna notizia delle maestre               
e dei compagni e questo sicuramente avrà creato in loro smarrimento, solitudine,            
sappiamo che alcuni sono regrediti e che si sono chiusi in loro stessi, molti sono               
diventati ancor più capricciosi ed ingestibili, inoltre ci sono stati problemi legati anche             
all'utilizzo delle tecnologie per cui non tutti ricordavano le credenziali per accedere al             
registro, non tutti hanno connessioni a sufficienza, chi ha genitori separati è stato             



sballottato a destra e a sinistra e non ha potuto seguire nulla di quanto proposto.  
 
La DAD diventa quindi una tipologia di scuola esclusiva mentre la scuola dovrebbe             
essere inclusiva, ma questo può avvenire solamente in presenza, a distanza ci sono             
troppi fattori che influiscono negativamente: 
 
- mancano tutti gli aspetti più importanti legati alla scuola, la socializzazione, le             
routines quotidiane che danno sicurezza al bambino, la relazione educativa, la           
sperimentazione. Questa non è scuola perché non stiamo lavorando per garantire il            
benessere psicofisico del bambino, i bambini sono lasciati a loro stessi ed a quello              
che la propria famiglia può fare. Si prospetta per la scuola l'insegnamento del             
distanziamento, ma non è plausibile perché la scuola non lo è per definizione, si              
andranno a privare i bambini di una parte fondamentale per la propria crescita, il              
bambino naturalmente si avvicina agli altri bambini e bloccare questa cosa avrà            
sicuramente delle conseguenze a lungo termine;  
 
- per quanto riguarda le mascherine per i bambini ci sono problemi di gestione              
corretta, un bambino tocca tutto, mette spesso le mani al volto, deve soffiare il naso               
o grattarlo (periodo di allergie) quindi a livello igienico non avrebbe alcuna utilità             
indossare una mascherina, sarebbe da cambiare di continuo con costi e           
inquinamento e l'insegnante passerebbe il tempo a fare il ”carabiniere” e non è             
questo il compito di un insegnante. Avere una mascherina avrebbe anche risvolti            
psicologici perché i bambini già piuttosto chiusi si chiuderebbero ancora di più, i             
bambini con difficoltà di linguaggio sarebbero ancora più inibiti ed isolati perché i             
compagni li comprenderebbero ancora meno, bambini con apparecchio ai denti con           
difficoltà già di gestione di questi ultimi immaginiamo quindi che avrebbero maggiori            
difficoltà anche con la mascherina. La bocca nei bambini poi deve essere sempre             
visibile all'insegnante perché i bambini mettono in bocca di tutto e se non ci si               
accorge subito se il bambino ha ingerito qualcosa le conseguenze possono essere            
molto gravi. Anche l'insegnante non dovrebbe indossarla perché la comunicazione          
con il viso è importantissima, l'accoglienza a scuola passa dal viso della maestra, a              
settembre come si può pensare di accogliere dei bimbi che non hanno ancora mai              
conosciuto la maestra con una mascherina? Come faranno a fidarsi ed a lasciare il              
genitore? Come faranno a riprendere dopo tutto questo tempo la scuola con            
tranquillità senza vedere il viso accogliente e sorridente della maestra?  

Considerazioni DAD insegnante di scuola primaria e madre.: 

Mi chiamo Sara, ho 50 anni, sono madre di una liceale e da 4 anni, insegnante a                 
tempo determinato nella Scuola Primaria e perciò ho potuto sperimentare la didattica            
distanza dai due punti di vista, di emittente e di ricevente. La didattica distanza nel               
liceo è stata subito corposa e, passatemi il termine, invasiva. Le insegnanti,            
ovviamente prese alla sprovvista, hanno cercato di sostituire la didattica in presenza            
con didattica a distanza, con un carico di lavoro che all'inizio è stato veramente              
pesante. La scuola non è assolutamente adatta per questo tipo di didattica; ciascun             
insegnante ha provveduto a individuare una piattaforma più congeniale, i mezzi di            



trasmissione che riteneva più adatti, ma il risultato per noi riceventi è stato una gran               
confusione, una gran quantità di materiale e una grande difficoltà ad interfacciarsi            
con ogni mezzo messo a disposizione, per organizzare tutti i materiali che            
arrivavano dalle diverse materie, ma soprattutto per far fronte al carico di lavoro che              
veniva proposto nella stessa misura in cui sarebbe stato prodotto posto nella            
didattica presenza, ma con tempi di reperimento e svolgimento nettamente maggiori.           
Per gli adolescenti inoltre, questa la DaD è seriamente privativa, perché manca            
quello che è il nutrimento fondamentale nell'adolescenza (ma poi, in realtà, in tutta la              
vita), cioè la relazione sia con le figure di riferimento, quali gli insegnanti, sia con i                
coetanei, che permettono un confronto alla pari non solo sul piano personale ma             
anche sul piano didattico. All'improvviso non è stato più possibile fare i compiti             
insieme ed interagire solo attraverso i social non è la stessa cosa.  
 
Come insegnante, posso dire che la didattica a distanza è una didattica            
assolutamente monca, cerco di reperire i materiali che mi sembrano migliori, magari            
già pronti in rete, preparati da insegnanti con maggior competenza digitale ed alcuni             
sono veramente ben fatti, ma non è certo come spiegare qualcosa dal vivo. Alcuni              
bambini non hanno con sé i libri di testo e lavorare sui libri digitali non è la stessa                  
cosa anche perché per alcuni esercizi sarebbe necessario stampare le pagine ma            
non tutti hanno una stampante. Quindi si cerca di ovviare, inviando materiali e             
esercitazioni differenti. Ma quello che veramente manca è proprio il rapporto col            
bambino: averli in classe, poter vedere le loro espressioni, comprendere quanto loro            
abbiano recepito, poter rispondere subito alle domande di chiarimento, poter          
verificare subito un eventuale errore o un'eventuale incomprensione è         
assolutamente insostituibile. Ora abbiamo le aule virtuali ma non è la stessa cosa:             
non sempre l'ambiente domestico è adeguato; molto, troppo spesso, il collegamento           
è inefficiente e non ci si capisce a vicenda; la relazione tra maestra e alunno deve                
per forza passare dalla mediazione coi genitori, soprattutto per i più piccoli che non              
possono stare di fronte a un computer da soli; ma soprattutto manca l'elemento             
fondamentale della scuola: la socialità, la classe, la capacità di stare con gli              
altri, imparare le regole, stare in un gruppo. Ma più di ogni altra cosa mi preme                
sottolineare come questa didattica distanza serva a segnare ancor di più le            
differenze sociali, ricadendo col suo peso soprattutto sulle classi e le categorie più             
svantaggiate, sia in termini di strumenti a disposizione, sia in termini di competenze             
ed abilità. Infine: parte del programma non può essere affrontato, sia per mancanza             
di tempo, che di possibilità; alcune materie non possono essere affrontate: come si             
può fare canto corale? Come si può sperimentare insieme il colore su un foglio,              
correggere l'impugnatura di una matita o fare attività motoria insieme? La didattica            
a distanza può essere un palliativo per un tempo limitato, ma non certo un              
mezzo per insegnare e per crescere insieme. 
 



Diario di famiglia S.B.-A.M. Periodo di quarantena forzata dal 20 febbraio al 3             
maggio 2020  
 
Durante il periodo di isolamento forzato voluto dal nostro governo conseguente alla            
proclamazione dello stato di emergenza dovuto alla cosiddetta “pandemia” da          
coronavirus, nella nostra piccola comunità composta da papà, mamma e 2 bambini            
rispettivamente di 6 e 12 anni, io e mia moglie abbiamo osservato: 
 
SINTOMI DI DISAGIO PSICHICO 
 

1) Aumento della richiesta di attenzione personale ed esclusiva da parte dei figli            
nei confronti dei genitori. 

2) Aumento dei capricci da parte dei figli al fine di ottenere prestazioni in cambio              
del fatto che gli stessi siano obbligati a stare relegati in casa. 

3) Diminuzione dell’entusiasmo per lo svolgimento delle attività scolastiche        
assegnate dalle insegnanti a distanza. 

4) Pesante diminuzione della capacità di concentrazione sia nel seguire le          
lezioni on-line, sia nelle attività di svolgimento dei compiti assegnati dagli           
insegnanti. 

5) Aumento della pigrizia generalizzato. 
6) Mancanza di entusiasmo per il raggiungimento di obiettivi di crescita dovuto al            

fatto che diventa difficile fissarne. 
7) Aumento della paura nei confronti del prossimo alimentata dal tam-tam          

continuo dei mezzi di informazione. 
8) Aumento del tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici quali tablet, PC, e            

cellulari, giustificato dal fatto che sono diventati indispensabili per le attività           
didattiche. 

 
PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE 
 

1) Marcato aumento degli episodi di emicrania per tutti i componenti della           
famiglia. 

2) Aumento dell’inappetenza con conseguente indebolimento delle difese       
immunitarie. 

3) Mancanza dell’indispensabile apporto dei raggi solari, fondamentali per la         
sintesi della vitamina D. 
 

Alla luce di tutto ciò chiediamo con forza: 
 
Che l’anno scolastico 2020-2021 inizi regolarmente senza restrizione alcuna         
delle libertà personali degli alunni, i quali hanno diritto ad una ripresa delle             
attività a pieno regime per recuperare tutto quanto è stato perso in questi mesi              
sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista relazionale. A questo              
proposito siamo disponibili a fornire il nostro contributo per formulare          
proposte volte alla ripresa delle attività in piena sicurezza. 


