
 

 

DICHIARAZIONE 

 

Parma, Romagnosi, 11 gennaio 2021, ore 9 

 

Condivido pienamente la protesta degli studenti, che si sono “accampati” davanti all’ingresso del 

nostro Liceo e manifestano pacificamente, in silenzio, con bellissimi striscioni, il loro dissenso circa 

le scelte delle autorità. 

In tempi passati, occupavano le scuole per sciamare poi nelle strade. Oggi occupano le strade per 

poter tornare a scuola. 

 

1. 

E’ psicologicamente molto peggio dire “apriamo il 7, no l’11, no il 25 ….” piuttosto che dire “apriamo 

a Pasqua”, e magari invece si apre in febbraio. 

Dire a un malato: “fra due mesi torna a casa”, e dopo un mese correggersi dicendo: “gli esami vanno 

bene, domani torna a casa” – è molto meglio che dire “la settimana prossima torna a casa”, e poi 

correggersi “no, ci sono problemi, ancora quindici giorni”, ecc. 

 

2. 

Gli insegnanti non sono improvvisatori della mattina, che decidono seduta stante cosa, come, in che 

tempi svolgere il proprio lavoro. Durante le vacanze di Natale hanno studiato, preparato attività, 

programmato azioni didattiche – immaginando di trovare i propri studenti fra i banchi il 7 gennaio, 

Invece… 

Insegnare in presenza e insegnare a distanza non è la stessa cosa. 

Pallavolo e pallacanestro sono due sport diversi, anche se si giocano entrambi in palestra, entrambi 

con la palla, e richiedono entrambi scatto, salti, abilità con le mani. 

Abbiamo detto a dicembre: il 7 gennaio si gioca a pallavolo; ed il 5 gennaio: ci siamo sbagliati, 

giocheremo a pallacanestro. 

Ecco, didattica a distanza e didattica in presenza sono come pallavolo e pallacanestro. 

 

3. 

Da molte parti si sente dire “priorità alla scuola”. Per me questo significa una cosa sola: dopo aver 

vaccinato medici, infermieri, operatori sanitari, anziani delle residenze protette, occorre da febbraio 

vaccinare i giovani dai 14 ai 25 anni e gli insegnanti, i bidelli, gli operatori della scuola.   

Poi gli altri anziani, poi gli altri adulti, poi  i calciatori…. 

Così da marzo tutti potremo riprendere la scuola in presenza, anche senza troppi distanziamenti. 

 

Ricordiamoci il messaggio di Socrate: la salute dell’anima è più importante della salute del corpo. 

 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

        (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


