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Mi pare che questi aspetti evidenziati dal vescovo Claudio possano essere rilevanti anche 

per una ripartenza nella Scuola. Li tradurrei così:  

- Dirigenti, docenti e altro personale, alunni e genitori tutti sulla stessa barca. 

Non potrà ripartire la scuola, senza che insieme si faccia memoria di quello che si 

è condiviso e di quanto è chiesto di fare insieme. Non si potrà progettare la 

ripartenza tralasciando il lato umano, emotivo di ciò che è stato e in parte ancora 

è. In particolare i nostri ragazzi sono stati segnati dalla paura e dagli effetti del 

lock down: non si potrà a settembre riprendere come se niente fosse accaduto, 

preoccupati solo di recuperare il tempo perduto e i debiti formativi accumulati, 

come anche del fatto che pure la ripresa segnerà un dramma sul piano 

psicologico, come quando ti svegli da un lungo sonno e la luce del sole ti acceca. 

- Ricostruire la comunità scolastica, a partire dalla cellula embrionale che è la 

classe: molte regole condivise, che magari per noi adulti restano scontate, non lo 

saranno più per i nostri ragazzi che si saranno abituati ad altro, anche per effetto 

della didattica a distanza. Ci sarà da lavorare molto proprio sul fronte 

dell’educazione al digitale, per evitare il rischio di assuefazione al virtuale e una 

scomposizione dei piani relazionali (molti psicologi e pedagogisti ci avvertono 

che questi mesi di didattica a distanza stanno impattando non poco sui ragazzi ma 

anche sugli insegnanti). Va dunque recuperato il senso di comunità, con i suoi 

tempi, le sue regole e non sarà semplice, anche a fronte delle restrizioni che si 

profilano. 

- Il terzo tratto, quello concernente il lavoro, si declina per la scuola nella 

valorizzazione del ruolo e, di conseguenza, del compito dell’insegnante: in 

questi mesi i docenti sono stati un’àncora per i loro alunni; hanno permesso loro 

di mantenere un legame con l’ordinarietà della vita di prima, spesso sono stati un 

valido aiuto anche sul piano umano, adulti di riferimento a cui il ragazzo si è 

sentito libero di confidare qualche difficoltà personale o familiare. Accanto alla 

competenza del sapere e alla preparazione pedagogica, è proprio questo aspetto 

della competenza sul piano dell’umano che dovrà essere coltivata. Si spera poi 

che anche a livello sociale ed economico venga rivalutata la figura fondamentale 

dell’insegnante, memori proprio di quanto la scuola ha significato in tempo di 

emergenza. 

- Infine, l’elemento della fiducia: esso va rinsaldato non solo all’interno della 

comunità scolastica ma ancor più tra famiglia e scuola. I genitori durante questo 

tempo di crisi hanno invocato la riapertura delle scuole, dichiarando la difficoltà 

a seguire i propri figli; la didattica a distanza ha ricordato alle famiglie che la 

scuola, senza i genitori, non può svolgere il suo compito educativo, sempre 

sussidiario rispetto al loro. Il tempo che verrà richiederà di riequilibrare il 
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rapporto di fiducia tra famiglia e scuola, ma ciò potrà avvenire solo nella 

collaborazione, nella corresponsabilità educativa, non potrà essere delegato 

dall’una all’altra parte. 


