
Scuola, qualità e sicurezza
per continuare a educare

DI ENRICO TURCATO

ualità e sicurezza. Sono queste
le due parole chiave che con-
traddistinguono il nuovo an-
no scolastico che inizierà do-

mani alla scuola diocesana Giacomo
Sichirollo di Rovigo. «Durante il pe-
riodo estivo – ci racconta il coordina-
tore didattico Roberto Spremulli – ab-
biamo lavorato per adeguare la strut-
tura a quelle che sono le linee guida e
le esigenze di questo periodo straor-
dinario, perché la questione sicurez-
za è in questo momento prioritaria». 
Naturalmente trovando un equilibrio
che potesse rispettare anche la pro-
posta pedagogica e didattica per un i-
stituto all’avanguardia in cui il mo-
dello didattico “senza zaino” è stato
esportato anche fuori provincia. « La
nostra scuola ha sempre fatto una
scelta di qualità rispetto al numero di
studenti, per cui non superando i 24
allievi per classe abbiamo avuto l’op-
portunità di una sistemazione delle
aule che ha rispettato le linee guida e
anche la didattica». Scelte, come gli in-
gressi differenziati o la misurazione
della temperatura che fanno sentire al
sicuro le famiglie (350 quelle che que-
st’anno hanno iscritto i loro figli tra
nido, infanzia, primaria e secondaria
di primo grado) che apprezzano lo
stile della Sichirollo.  
Ma se domani si riparte con l’orario
completo, le porte della scuola catto-
lica diocesana hanno già riaperto, con
orari ridotti, dal primo settembre per
il «camp didattico» che ha dato la pos-
sibilità «alle famiglie di riprendere a
portare i figli a scuola e agli allievi di
iniziare a riprendere confidenza con
la “nuova scuola” di questo periodo,
– ci racconta Spremulli – mentre met-
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te in luce anche elementi positivi di
questo modello post–lockdown. «Nel-
la nostra scuola lavoriamo molto sul-
l’autonomia degli studenti. Questa si-
tuazione porta ancora di più a chiedere
autonomia dei ragazzi. Nelle cinque
ore di scuola mattutina che stiamo fa-
cendo, si è creato un progetto di edu-
cazione civica, obbligatoria da que-
st’anno, dove i ragazzi hanno potuto
comprendere cosa significa entrare
nell’Istituto, come stare insieme, come
muoversi, come fare prevenzione e co-
sa vuol dire sicurezza, come adattare
il comportamento in una situazione
di socialità e come rispettare le rego-
le, dai piccolini ai più grandi». 
Una ripresa, dunque, che ha il sapore
della responsabilizzazione per ri-
spondere anche alle preoccupazioni

dei genitori. Tanti gli incontri forma-
tivi effettuati per le famiglie ma so-
prattutto per il personale della scuola
«perché la sicurezza rimane una prio-
rità» pur consapevoli – ci dice il coor-
dinatore didattico – che «bisogna aver
buon senso e coraggio per riuscire ad
andare avanti. Altrimenti diventa mol-
to difficile lavorare».  
Ma non basta la sicurezza. Alla scuo-
la cattolica diocesana Sichirollo non
manca l’attenzione anche a chi, a cau-
sa della chiusura delle scuole, ha do-
vuto fare i conti, a fine anno con qual-
che difficoltà in alcune materie. An-
che per questi ragazzi il «Camp di-
dattico» è una opportunità per ripar-
tire alla pari con i propri amici.  Do-
mani si riparte con l’orario effettivo,
con il nostro modulo a 30 ore setti-

manali, i due rientri settimanali e il
servizio di doposcuola.
E in caso di nuove chiusure?  «Tutto è
pronto – ci dice Spremulli. – Paralle-
lamente all’orario in presenza abbia-
mo definito anche un orario sempli-
ficato a distanza, sull’esperienza fatta
durante il lockdown. Questo è un ob-
bligo da parte del Ministero. Il perso-
nale è stato preparato durante il lock-
down. Gli allievi, a detta di tutti, so-
no stati seguiti e le famiglie non sono
rimaste sole e sono diventate il cardi-
ne dell’azione di didattica a distanza,
mettendosi alla prova in una situa-
zione mai sperimentata». 
La scuola Sichirollo, l’unica diocesa-
na sul territorio, sta portando avanti
anche un lavoro di rete con le altre
scuole paritarie presenti in diocesi (in

particolare con le primarie di Badia
e Lendinara) «che ha fatto sì che mol-
te famiglie venissero a conoscenza
della presenza in città di un proget-
to educativo che garantisse una con-
tinuità di percorso educativo per i
propri figli anche alla secondaria di
primo grado». 
«Le scuole paritarie – conclude Spre-
mulli – sono un movimento reale e
importante nella storia educativa del
Paese e sono una realtà pulsante in
collegamento tra di loro, una rete mol-
to viva ed attiva. Sicurezza, qualità e
progetto educativo le contraddistin-
gue e le famiglie se ne stanno ren-
dendo conto».  Riparte la scuola, dun-
que, una scuola di qualità che mette
al centro ragazzi e famiglie e in cui
nessuno rimane indietro.

riflettendo

L’istituto diocesano ha già aperto le porte
lo scorso 1° settembre con il «Camp didattico»
Occasione per formare gli oltre 350 alunni 
alla responsabilità per la buona salute di tutti

Un luogo bello per imparare
a rendere abitabile la vita

atite colorate, penne, quaderni…tut-
to è pronto ormai da settimane. Me lo

ripeti da mesi che ti mancano i tuoi compa-
gni di classe e che hai voglia di riabbraccia-
re le tue maestre. E non fai che ribadire che
la tua è la scuola più bella del mondo. An-
che la mia è bella. E non per l’aspetto. È sot-
to gli occhi di tutti che qui gli investimenti
da troppo tempo non sono una priorità. Ma
a che vale ricordarlo? La mia scuola è bella
per il vociare dei ragazzi, per i loro sguardi
sorridenti e sicuri, a volte impauriti o smar-
riti. È bella perché è il luogo della relazione
per eccellenza, dove non si smette di essere
trasformati da ciò che si impara.
Nella cartella ti ho infilato una bustina con
il gel per le mani... C’è anche una visiera  di
plastica... Ho messo una bustina così anche
nella mia borsa. In più ho un misuratore del-
le temperature, i numeri utili in caso di e-
mergenza, ho persino i guanti in lattice. Ho
imparato ad usare le piattaforme per la Di-
dattica digitale integrata, ho preparato mol-
to materiale da condividere...Se ho paura?
Tanta. Poi ti guardo e penso che non sia giu-
sto ne abbia anche tu. Aiutarti a diventare
responsabile è ben diverso da trasmetterti la
mia ansia. Da adulto, da educatore, ho im-
parato a gestire le mie emozioni.
Tu, invece? Ed i miei studenti? Cosa vi a-
spettate? Che non vi dica bugie. Che indossi
la mascherina, ma che con gli occhi non vi
nasconda il sorriso rassicurante di chi, pri-
ma di tutto, è guida. Non vi dirò che andrà
tutto bene. Ma proverò a tenervi per mano
e ad osservarvi mentre con responsabilità e
passione fate le cose che nella vita fanno tut-
ti i ragazzi. E quando la paura sarà forte, pro-
verò a combatterla, ripensando ai grandi del-
la storia, quelli che studiamo in classe. Quel-
li che attraversando mari in tempesta, nel
buio nero dell’incertezza, non si sono persi
nel tentativo di mettersi al sicuro, ma si so-
no spesi per cercare di dare ai loro compa-
gni di viaggio ciò di cui avevano bisogno.
Nella consapevolezza del loro limite, in quel-
l’enormità di pericolo e dolore, hanno vin-
to, consegnandoci un mondo migliore.
La mia scuola è bella, come lo sono tutte le
scuole e nonostante tutto. Sono belle per-
ché dentro c’è tutto ciò che serve per «ren-
dere la vita più abitabile».

Micol Andreasi
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l’esperienza
Spremulli, coordinatore
didattico alla Sichirollo:
«Le paritarie investono
tantissimo sulle relazioni
Sono una vera ricchezza»

Nella foto grande
l’ingresso della scuola
cattolica diocesana
Giacomo Sichirollo,
capofila in Veneto nel
progetto educativo
«Senza zaino» e che da
domani tornerà ad
accogliere gli alunni del
nido, della scuola
dell’infanzia, della
primaria e della
secondaria di primo
grado. Nella foto
piccola, il coordinatore
didattico dell’istituto
Roberto Spremulli che
ha guidato
l’adeguamento alle
linee del Ministero. 
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L’insegnante: «Ripartiamo dagli sguardi»
DI LUDOVICA MAZZUCCATO *

ettembre, andiamo. È tempo di mi-
grare», decanta Gabriele D’annun-
zio nella sua poesia “I pastori”; per

noi insegnanti, invece, è tempo di tornare
a scuola. Solitamente, in questo periodo
dell’anno, sono particolarmente euforica:
mi emoziona ritrovare i miei alunni e le
miei colleghe per continuare a “cammina-
re” insieme.
Ogni settembre preparo con cura il mate-
riale dell’astuccio, i quaderni e la borsa.
Quest’anno, però, settembre porta con sé u-
na sensazione di incertezza che rende me-
no dolce la ripresa della scuola.
Prima di preoccuparmi di penne e matite
ho dovuto fare una bella scorta di masche-
rine e invece di fare un po’ di shopping du-
rante i saldi, sono andata dal mio medico
di famiglia per sottopormi al test sierologico
volontario. Le mie priorità sono cambiate,
mi preoccupo di non contrarre il Covid pri-
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ma di tutto per tutelare il mio prossimo,
perciò evito tutte le situazioni che mi e-
spongano a tale rischio.
Con le “buone pratiche” cerchiamo di ri-
manere negativi – al virus – ma ottimisti.
Ciò non significa cedere al canto delle si-
rene negazioniste, bensì essere preparati al
“peggio” senza perdere mai l’entusiasmo.
Ad esempio, nel progettare le unità di ap-
prendimento ho preparato delle lezioni ap-
positamente indicate per la didattica a di-
stanza, sperando di non doverle usare mai.
Anche questo anno scolastico che sta per i-
niziare – e che si profila come un ango-
scioso punto interrogativo – potrà rivelar-
si un’occasione per migliorare il nostro mo-
do di essere. Rispettare le norme per evita-
re il contagio sarà una continua lezione tra-
sversale di educazione civica, per noi inse-
gnati e per i nostri alunni.
In quanto insegnate di religione cattolica
sento viva dentro di me la responsabilità di
ascoltare i bambini e le loro esigenze, di

rasserenarli e aiutarli ad affrontare e supe-
rare le loro paure.
«Nello specifico dell’insegnamento rc, però
– se è tale – è doveroso ricordare che, oggi,
i docenti sono esposti ad uno sforzo psi-
cologico e di relazione notevolissimo; per-
ciò si tratta di un’opera tutt’altro che faci-
le. Ma è altrettanto vero che potrebbe rap-
presentare una sfida interessante, di quelle
che danno un profondo significato all’esi-
stenza.
Sotto la mascherina, dunque, non dimen-
tichiamoci di “indossare” un sorriso per-
ché i nostri alunni possano coglierlo dal
nostro sguardo e sentirsi in un luogo sicu-
ro malgrado i banchi con le ruote: «(Dio)
illumini gli occhi del vostro cuore per far-
vi comprendere a quale speranza vi ha chia-
mati, quale tesoro di gloria racchiude la sua
eredità fra i santi», ci esorta san Paolo (Ef
1,18). Settembre, andiamo. È tempo di ri-
portare la speranza nei cuori.

* insegnante di religione cattolica

Con i banchi separati servono più aule

La scuola ai tempi del Covid

La testimonianza: «Le mie priorità
sono cambiate, mi preoccupo
di non contrarre il virus
per tutelare il mio prossimo
Sotto la mascherina indossiamo
il sorriso perché gli alunni colgano
la vicinanza e si sentano sicuri»


