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#iorestoacasa 

In  questo  periodo  sono  tantissimi  i  messaggi  che  ci  sono 
arrivati attraverso i social. Da quelli divertenti a quelli che ci 
hanno fatto riflettere su questo particolare momento. Tra tutti 
abbiamo scelto la testimonianza, peraltro anonima, che però 
ci sembra descrivere al meglio le emozioni nostre e dei nostri 
ragazzi.  Ve  la  proponiamo,  con  l’augurio  che  quando 
riceverete  il  Passaparola  di  maggio,  il  peggio sia  veramente 
passato.

Cari ragazzi, voi state pagando il prezzo più alto. Un grazie e 
una promessa: insieme ce la faremo. #iorestoacasa. Invece che 
in casa, faremo meglio a dire in camera, perché se avete più di 
12-13  anni  è  probabile  che  sarà  nella  vostra  camera  che 
passerete la maggior parte del tempo. Per non farvi diventare 
l’autostrada  del  virus,  vi  abbiamo  imposto  un  letargo  a 
primavera e voi vi impegnate a sostenerlo. Inutile negarlo, a 
voi  la  regola  necessaria  del  #iorestoacasa  pesa  in  modo 
particolare. Avete l’età in cui il mondo si allarga, l’età in cui “la 
casa è un albergo” e adesso invece eccovi qui, come tutti, a 
sostenere  queste  limitazioni.  Queste  regole  necessarie  vi 
hanno tolto tanto: gli amici, le uscite, il gruppo, il motorino, i 
flirt, l’amore appena iniziato, lo sport, la musica, le feste, la 
gita scolastica... vi abbiamo potuto solo restituire la scuola, ma 
senza il calore dei vostri compagni, senza le confidenze e le 
chiacchiere, senza i capannelli all’intervallo, senza il ritrovarsi 
all’entrata, senza lo sciamare all’uscita. In cambio di una vita 
vera, vi abbiamo restituito i social e le lezioni online, proprio 
quelli  che  noi  fino a  pochi  giorni  fa  spesso  criticavamo.  È 
necessario  questo  limite,  ma  non  abbiamo  il  diritto  di 
minimizzare lo sforzo che fate per adattarvi. Ogni giorno in 
più  che  passa  diventa  più  grande.  Allora  meritate  i  nostri 
complimenti!  Siete  dei  piccoli  grandi  eroi,  siete  forti  e  se 
resisterete  lo  sarete  ancora  di  più.  Ben  prima  del  tempo 
giusto,  vi  abbiamo  chiesto  uno  sforzo  tremendo  di 
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La scuola: distante ma 

vicina 

Alla scuola ticinese è bastata una 

settimana per attivare il sistema 

di insegnamento a distanza. 

Certo ci sono stati problemi, sia 

tecnici che pratici non solo da 

parte della scuola e del sistema 

informatico che ha fatto fatica a 

r e g g e r e l ’ i m p o r t a n t e e 

improvvisa sollecitazione, ma 

anche delle famiglie che si sono 

dovute improvvisare informatici e 

installare programmi.  La scuola 

h a p e r ò s u b i t o m e s s o a 

disposizione delle famiglie che 

ne hanno fatto richiesta, dei 

portatili in modo da garantire 

l’accesso a tutti gli allievi. Grazie  

alla collaborazione e all’impegno 

di tutti gli attori il sistema 

funziona. 

I ragazzi ora si destreggiano tra 

Moodle e MS Teams, la stampa 

dei compiti e delle schede 

avviene senza intralci e alle  

videolezioni ci si connette senza 

troppi patemi d’animo. I ragazzi si 

aiutano tra di loro: chi ha capito o 

è riuscito a fare qualcosa aiuta gli 

altri. 

Noi genitori abbiamo avuto 

l’opportunità di renderci conto di 

quanto lavoro ci sia dietro le 

quinte dell’insegnamento e di 

riconoscere quante sfaccettature 

ha il ruolo di insegnante. 
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autocontrollo e responsabilità. E allora vi onoriamo, per ogni 
giorno in cui vi mettete a studiare davanti ad uno schermo, 
soli nella vostra stanza. Per ogni sospiro che vi esce dal cuore 
quando vi  mancano gli  amici,  l’amore,  gli  abbracci,  lo stare 
vicini e stretti in tantissimi. Vi ammiriamo per ogni volta che 
sopportate con pazienza le nostre tensioni di adulti, le nostre 
incomprensioni.  Ragazzi,  insieme  ce  la  faremo.  Insieme 
possiamo scampare il pericolo. Noi ci impegniamo ad essere 
pazienti  con  le  vostre  emozioni  disordinate,  ad  essere 
tolleranti  con  il  vostro  nervosismo  perché  abbiamo 
riconosciuto che a voi è stata chiesta una grande limitazione. 
Coraggio! Ce la faremo!
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Corsi estivi di ripasso 

Nella sua riunione del 23 aprile, il 

Comitato dell’AGSMA ha deciso di 

rinunciare a proporre gli abituali 

corsi estivi di ripasso. Questa è  

stata una delle decisioni più 

sofferte che il Comitato ha dovuto 

prendere. Da una parte perché i 

corsi sono il fiore all’occhiello 

dell’Assemblea, dall’altra perché in 

q u a n t o g e n i t o r i c a p i a m o 

perfettamente il desiderio di 

colmare eventuali lacune dovute al 

repentino passaggio dalla scuola di 

presenza alla scuola a distanza. Le 

motivazioni che ci hanno spinto a 

prendere questa decisione sono 

diverse:  l’attuale situazione 

sanitaria ci impedisce di pianificare 

delle attività a medio-lungo termine 

con la necessaria serenità, non 

potremmo garantire la distanza 

sociale dei ragazzi negli spazi  in 

comune, il numero dei partecipanti 

resterebbe fisso a 60 e quindi non 

potrebbero essere soddisfatte le 

aspettative di tutte le famiglie. 

Sono tutti argomenti che ci hanno 

portato a r iflettere a lungo 

sull’opportunità di organizzare 

anche questa estate i corsi di 

ripasso. Questa decisione non 

l’abbiamo presa a cuor leggero ma 

solo dopo aver attentamente 

valutato tutte le implicazioni e 

immaginato tutte le possibili 

soluzioni per offr i re i corsi . 

Abbiamo però dovuto riconoscere 

che la decisione più saggia era 

quella di rinunciare. 

Il Comitato AGSMA 

Care famiglie, tutto il comitato AGSMA vi ringrazia per 
il sostegno dato all’Assemblea  e vi augura una serena 
estate, nell’attesa di poterci rivedere il prossimo anno 
scolastico.


Un caro saluto

      vostra AGSMA
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