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Egregi Signori, 

Siamo un gruppo di genitori, rappresentanti di classe e non, membri di comitati e associazioni genitori e 

studenti di alcuni Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Brescia e provincia. 

Profondamente delusi nell’apprendere della proroga della didattica a distanza (DAD), ad oggi pare fino al 

24/01/2021, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso far giungere alle Istituzioni del nostro territorio un 

messaggio-appello volto a manifestare in modo pacifico e costruttivo il nostro disappunto e, nel contempo, 

a sostenere, incoraggiare e pretendere soluzioni adeguate alla complessa situazione e che consentano una 

didattica integrata anche “in presenza” per i nostri figli, il nostro e il futuro di tutta la società. 

Nel 2020 abbiamo affrontato nel miglior modo possibile la pandemia che ha colpito tutto il mondo, cercan-

do di volta in volta di trovare la soluzione migliore. Le autorità e i tecnici competenti hanno predisposto 

protocolli, piani operativi, chiusure totali e parziali che hanno coinvolto tutti i settori e tutte le categorie 

che diligentemente e responsabilmente si sono immediatamente adeguate alle nuove indicazioni. Tutti ab-

biamo compreso e tutti applichiamo con pazienza nel nostro quotidiano le norme di prevenzioni volte a li-

mitare il più possibile la diffusione del virus Covid 19: utilizzo di mascherina, igienizzazione e sanificazione, 

mantenimento delle distanze interpersonali, limitazione delle uscite alle reali necessità. Anche gli Istituti 

Scolastici hanno riorganizzato accessi e uscite, orari, attrezzato le aule, igienizzato e sanificato; hanno in-

somma redatto un piano operativo di sicurezza così da consentire la vita scolastica già da Settembre 2020. 

Purtroppo l’impennata dei contagi registrata nel periodo autunnale ha costretto tutti ad una nuova riorga-

nizzazione scolastica, ripartenza della DAD prima solo per gli istituti di scuola secondaria superiore e poi per 

tutte le scuole di ordine e grado. Convinti e speranzosi di poter riprendere a dicembre 2020, poi al 7 Gen-

naio 2021 , poi l’11 ed ora forse al 24 con la didattica in presenza anche per le scuole secondarie superiori, 

abbiamo accolto con entusiasmo il nuovo orario, predisposto come indicazioni del Ministero, dagli istituti 

scolastici, per consentire una turnazione in presenza per orari e giornate, per gli studenti di ogni Istituto 

dalla classe 1° alla classe 5°. Sono stati suddivisi gli accessi e le postazioni delle colonne con gel disinfettan-

te,  riorganizzati i trasporti come indicato dalle Istituzioni preposte (Prefetture, Comuni) con gran lavoro 

anche dei Dirigenti Scolastici durante le loro vacanze natalizie. 

Il 05/01/2021, purtroppo, la decisione di prorogare la DAD fino al 24/01/2021 ha di fatto sottolineato 

l’immobilità nel trovare soluzioni complesse a situazioni complesse. 

In questo anno così particolare gli Istituti Scolastici silenziosamente hanno svolto il loro compito di istruire e 

formare i nostri ragazzi nel migliore dei modi, dirigenti, insegnanti e gli stessi studenti hanno instancabil-

mente portato avanti il programma, svolgendo al meglio anche quelle attività di laboratorio che da casa ri-

sultavano quasi impossibili da realizzare, aiutando gli studenti in difficoltà garantendo il supporto on-line 

anche in orari pomeridiani. Gli stessi studenti hanno fatto gruppo sfruttando le piattaforme scolastiche per 

aiutarsi nello studio e confrontarsi così come avrebbero fatto in aula. Inutile ma doveroso ricordare che la 

scuola non è solo didattica e passaggio di nozioni, ma è anche e soprattutto crescita personale, confronto, 

socializzazione. Proprio a scuola, oltre che in famiglia, potrebbero arrivare anche a chi ancora fatica ad ade-

guarsi quotidianamente ai protocolli di scurezza le nozioni e l’esempio degli altri al rispetto delle norme.  

Rivolgiamo a Voi il nostro appello perché intensifichiate lo sforzo nel trovare una soluzione adeguata che 

consenta almeno agli Istituti del territorio di Brescia e provincia un graduale rientro a scuola nel breve pe-

riodo: noi genitori che sottoscriviamo questo appello e che sosteniamo costantemente i nostri figli e la 

scuola, certi della validità dell’organizzazione dei singoli Istituti, ora, lo pretendiamo; le scuole sono pronte 

e anche noi lo siamo. 



Tutti grandi e piccoli abbiamo compreso la criticità di questo periodo e abbiamo dimostrato rispetto delle 

norme e pazienza verso tutto e tutti. Siamo consci della complessità, ma riteniamo che il diritto alla salute 

vada di pari passo al diritto alla formazione. Le soluzioni comode e semplicistiche non sono più tollerate.  

Certi di un Vs cortese e celere riscontro 

Cordiali Saluti 

Alcuni (numerosi) genitori, studenti e membri di comitati e associazioni genitori degli Istituti: Liceo Scientifi-

co N. Copernico, Istituto Tartaglia-Olivieri, Istituto C. Beretta, Istituto Chizzolini, Liceo Scientifico Calini, Li-

ceo Scientifico Leonardo, Istituto Mantegna, Istituto Primo Levi, Istituto Pastori, Istituto Capirola Leno, Isti-

tuto Pascal Mazzolari, Istituto Antonietti Iseo, Istituto Castelli 

 

 

 

   

 


