
Carissimi bambini, ragazzi e giovani, 

nel febbraio 2020 si è verificato quello che si paventava da tempo ed è davvero scoppiata una pandemia, 

contro la quale non avevamo nessun mezzo di difesa né alcuna conoscenza scientifico-medica. 

Questo ha reso necessario adottare misure straordinarie che hanno comportato la chiusura delle scuole e 

l’attivazione frenetica e improvvisata della didattica a distanza. Sia i professori che i genitori si sono 

rimboccati le maniche e hanno collaborato per far funzionare tutto al meglio possibile, che vuol dire salvare 

il salvabile per concludere senza troppe lacune l’anno scolastico. 

Anche voi studenti vi siete impegnati, vi siete armati di tablet e computer e in maniera egregia avete appreso 

un nuovo sistema di interazione e verifiche, senza tanti lamenti vi siete adeguati alla situazione come il resto 

d’Italia, avete, abbiamo, dato un esempio a tutto il mondo di civiltà e di rispetto delle norme imposte 

dall’emergenza, per quattro lunghi mesi. 

Poi la prima ondata è passata, l’estate ci ha dato respiro, abbiamo preso le misure al virus, i protocolli medici 

con l’esperienza sono diventati più accurati, abbiamo conosciuto e studiato meglio gli effetti della malattia, 

abbiamo raccolto statistiche esaustive e puntuali di incidenza dei contagi e delle conseguenze sulle varie 

fasce di età. 

La scuola ha studiato protocolli anti-covid che assicurano una frequenza in ragionevole sicurezza, a settembre 

2020 siete tornati a scuola fiduciosi che il peggio fosse passato, poi è cominciata tutta un’altra storia nella 

quale il nostro orgoglio nazionale è andato a ramengo. Il virus come era stato previsto da virologi e scienziati 

ha ripreso vigore in autunno, per il suo naturale andamento stagionale e tutti i meccanismi e procedure che 

avrebbero dovuto essere messi a punto durante l’estate sono saltati. Noi adulti non siamo stati capaci di fare 

altro che incolpare di tutto le scuole, pensando in maniera più scaramantica che razionale, che chiudendole 

avremmo risolto tutto. 

Mi vergogno dell’esempio che vi abbiamo dato, non potete accettare che abbiamo impiegato sei mesi a 

studiare la riapertura delle scuole e dopo poche settimane le abbiamo richiuse dicendovi “abbiamo 

scherzato, tutto da rifare”; non potete accettare che un comitato scientifico nazionale decida per la chiusura 

delle scuole in determinate situazioni, che i comitati scientifici regionali dicano cose diverse e chiudano in 

barba agli esperti nazionali, che i comuni applichino poi ordinanze di chiusura ancora diverse. Non potete 

accettare che a quattro mesi dalla “falsa” apertura vi facciamo fare i tamponi sierologici a tappeto, riapriamo 

i licei e dopo 5 giorni di frequenza (al 50%) vi chiudiamo di nuovo senza alcun rispetto per voi, senza vergogna 

di manifestare la nostra completa inadeguatezza. Non potete accettare che siccome noi adulti siamo incapaci 

di effettuare il numero di tamponi che vanno fatti e di assicurare dei trasporti adeguati, voi studenti ne 

facciate le spese e senza neanche ammettere apertamente “scusate, siamo degli incapaci e non riusciamo ad 

assicuravi l’apertura delle scuole”, no invece vi diciamo che siete il “motore del contagio, la colpa non è nostra 

è vostra” e pretendiamo anche che voi ci crediate. Ebbene non dovete crederci, all’interno delle scuole è 

assicurato il distanziamento, inoltre l’uso delle mascherine, nonché dei disinfettanti per le mani e le superfici, 

vi protegge e fa si che anche in presenza di singoli contagiati non si attivino delle catene di contagio. 

All’interno delle scuole vi comportate in maniera adeguata dimostrando più maturità di noi, non sono le 

scuole che fanno aumentare i contagi, ma gli assembramenti noncuranti e i raduni amicali di noi adulti e di 

voi giovani al di fuori delle scuole. 

Mi vergogno perché vi abbiamo dimostrato come la politica non decide per il bene comune, che vuol dire il 

bene di tutti, ma solo per il bene di alcuni e prende decisioni che portano più danni che benefici, ma questi 

danni sono solo a carico dei più deboli, che in questo caso siete voi, perché non influite sul Prodotto Interno 

Lordo, perché non avete potere di voto. Vi abbiamo dimostrato che anche i migliori tra noi, che si rendono 

conto del torto che vi stiamo facendo, si piegano infine per conformarsi alla linea politica comune, venendo 

meno ai propri principi per preservare la propria futura occasione di carriera, che campioni di meschinità che 



siamo. Eppure non credete che questa legge del più forte sia quella giusta, quella che paga, alzatevi in piedi 

e pretendete civilmente che siano rispettati i vostri diritti, i diritti che la nostra esemplare Costituzione vi 

riconosce all’istruzione e alla salute, sono diritti inalienabili e non potete rassegnarvi a lasciarli calpestare e, 

credetemi, la chiusura delle scuole vi priva sia del primo che del secondo. 

Vi abbiamo chiuso nelle vostre camerette, difronte al vostro computer, mentre per anni vi abbiamo strillato 

di non stare tanto davanti agli schermi, ma non potete restare lì senza farvi sentire, non dovete soffrire in 

silenzio, non dovete resistere da soli. Ci avete manifestato il vostro disagio in molteplici modi involontari con 

gli assembramenti rissosi nelle piazze, con i disturbi di ansia e alimentazione, con vari altri segnali, ma ci 

siamo tappati gli occhi o peggio indignati ancora di più contro di voi, oltre che untori anche teppisti. 

Allora fatevi sentire in maniera chiara e semplice, alzatevi e parlateci in modo inequivocabile, spiegate il 

vostro disagio ai vostri genitori, essi possono e debbono aiutarvi, manifestate le vostre idee e le vostre 

proposte ai vostri compagni, ai vostri professori e a tutta la società, contribuite a costruire il futuro che noi 

adulti stiamo tentando di rubarvi. Il vostro futuro è anche il nostro, noi non possiamo avere speranze senza 

di voi, senza darvi l’opportunità di sviluppare al meglio le vostre capacità ed è nella scuola vissuta in presenza, 

nel confronto tra pari e con i professori che diventate dei cittadini maturi e che potete considerare con 

maggiore chiarezza le vostre opportunità, la strada migliore da intraprendere, il mestiere che vorrete fare e 

che sarà il vostro contributo alla società. Siamo troppo miopi per renderci conto che ci stiamo dando la zappa 

sui piedi, che penalizzando voi mettiamo a repentaglio il nostro benessere futuro. 

Non credete quello che vogliamo inculcarvi, che fuori c’è un mondo ostile, che il virus ci assale appena 

mettiamo il naso fuori di casa, che peggio ancora se entro in classe mi ammalo di sicuro, che vi teniamo in 

DAD per il vostro bene; non è così, non siamo piante da appartamento la nostra vita è fuori e il mondo è un 

luogo pieno di meraviglie; è vero, circola nella popolazione un virus pericoloso ma possiamo e dobbiamo 

conviverci con le dovute cautele che oramai abbiamo bene appreso, anche perché non riusciremo a 

debellarlo nell’arco di mesi, ci vorranno anni, anni che nessuno può passare in solitudine, tanto meno voi 

giovani e i più anziani, né senza frequenza scolastica in presenza. 

Noi adulti abbiamo dato in misero esempio, ma voi siete il futuro e potete essere migliori di noi, potete 

farcela nonostante noi. Sono sicura che sarete in grado di recuperare i danni che vi abbiamo fatto, avete 

risorse che noi non immaginiamo, ma sono anche sicura che dobbiamo tutti fare sì che il danno da recuperare 

sia il minore possibile, contribuendo alla riapertura di tutte le scuole, prima è meglio è. 

 

P.S. 

Vi propongo alcuni modi per farvi sentire, sono solo proposte e vengono da un’adulta, quindi forse inadeguati 

per voi, magari voi ne conoscete di più adatti, ma intanto solo a titolo di suggerimento. 

1) Potreste creare un gruppo facebook ove raccogliere i vostri pensieri sulla chiusura, la frustrazione 

che vi ha causato, le richieste ai politici, ai genitori, ai professori, potete smascherare con la logica la 

nostra ipocrisia. Questi scritti potrebbero poi essere inviati via e-mail ai decisori e ai comitati tecnico-

scientifici perché capiscano meglio quello che stanno facendo. Durante questa chiusura da ottobre 

ad oggi ho raccolto una collezione di indirizzi e-mail di mezzi di comunicazione, di autorità politiche 

e scientifiche che sarei felice di condividere con voi per facilitarvi. Magari ove non si riesce a fare 

ragionare appellandosi all’integrità intellettuale e morale si riesce con l’insistenza 

2) Si potrebbe creare una pagina di Instagram (io non so neanche come si fa) in cui mettere delle foto 

di ciascuno di voi studenti con un cartello con su scritto “LA SCUOLA SI FA A SCUOLA”, secondo lo 

slogan lanciato a novembre scorso dall’associazione di consumatori perugina che ha cercato di 

aiutare le scuole in un periodo di incredibile disinteresse di tutto il resto della società (cosiddetta) 



civile. I maggiorenni possono farlo mostrando il proprio viso, i minorenni lo faranno coprendosi il viso 

con il cartello, in modo da non avere problemi per la pubblicazione. Il cartello può essere 

semplicemente scritto con pennarello nero su sfondo bianco o può essere colorato e scritto nella 

maniera che più vi piace. Si potrebbero anche fare dei collage di queste foto in cartelloni più ampi da 

mandare anche questi via e-mail o far girare in altre maniere che probabilmente conoscete meglio 

di me 

Giuseppina Lombardi (genitore) 

Perugia 2 febbraio 2021 

giuseppinalombardi@yahoo.it (a disposizione per aiutarvi a raccogliere i materiali che vorrete produrre e a 

fornirvi gli indirizzi e-mail ai quali scrivere) 
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