
LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID-19. 

Stiamo vivendo una situazione imprevista, delicata, di emergenza, 

soprattutto dal punto di vista sanitario. 

Siamo dentro una grave crisi economica dalle conseguenze 

incalcolabili; dal punto di vista sociale completamente isolati dagli 

affetti di amici e parenti. In tutto questo c’è stata la chiusura della 

Scuola, purtroppo inevitabile e questo ha 

sottolineato ancora di più la gravità della 

situazione. In questa situazione inedita, 

si è presentata la soluzione della 

didattica a distanza. 

Improvvisamente, ci siamo calati in una 

nuova esperienza che mai avremmo pensato di toccare 

con mano. Il modo di affrontare le giornate scolastiche è 

cambiato: non sono più gli alunni ad andare a scuola, ma 

la scuola è entrata nelle nostre case. La tecnologia, che prima si viveva in modo 

diverso, ora è la sola che ci permette di tenere i contatti col mondo esterno. Infatti, 

oltre a rompere la monotonia di queste lunghe giornate costretti in casa, aiuta i nostri 

figli a seguire le lezioni e soprattutto a mantenere i rapporti coi compagni e gli 

insegnanti. Vediamo i nostri figli ogni giorno davanti al computer ad aspettare il link 

per la video conferenza, magari anche un po’ intimiditi di parlare di storia o 

matematica di fronte ai compagni e 

docenti. C’è chi in video conferenza 

sbadiglia, chi fa merenda, chi non si 

fa inquadrare, chi addirittura mostra 

fiero il proprio animale domestico. 

Noi genitori, già provati dai disagi 

del lavoro da casa oltre che 

dall’ansia per questa emergenza 

sanitaria, ci siamo ritrovati a 

condividere con i nostri figli spazi 

domestici un po’ stretti e supporti 

tecnologici non sempre all’altezza, a 

volte insufficienti, per studiare e 

lavorare.  

Siamo diventati genitori “multitasking”: un po’ professori, un po’ compagni, ma siamo 

sempre rimasti i loro educatori e in questo momento più che mai abbiamo svolto un 

ruolo fondamentale. Ci auguriamo che questa difficile prova che ci siamo trovati ad 

affrontare, sia diventata per noi un’opportunità di crescita interiore e di nuova 

consapevolezza genitoriale. 

Nell’attesa che a settembre tutto riparta, pensiamo positivo: ritorneremo ad 

incontrarci! 


