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Oltre 17mila ancora in Dad
La ripresa di ieri delle lezioni prosegue
in Dad per gli studenti di seconda e
terza media e delle scuole superiori

La scuola dei piccoli
ritorna nelle aule
«Felicità alle stelle»
Infanzia, primaria e prima media sono tornate sui banchi. I
genitori: «Con la Dad infinite acrobazie tra nonni e baby sitter»
Filippo Lezoli

PIACENZA

● Il ritrovo con gli amici sulle scale

dell’ingresso, lo zaino portato da papà per i più piccoli, mentre i più
grandi lo hanno sulle spalle, il saluto alla maestra che anticipa gli scolari ed entra in istituto, le mamme
che chiacchierano tenendo sott’occhio i figli e poi il suono della campanella. Alle elementari e nella prima classe delle medie il rito laico del
ritorno a scuola è ripreso ieri, con
l’aggiunta di altri riti dell’epoca Covid: l’entrata in fila indiana detergendosi le mani con il gel e il collaboratore scolastico che punta il termometro a pistola sulla fronte dei
bambini per misurare loro la febbre.
C’è voglia di tornare in presenza e si
vede. In un’aula della scuola Caduti sul Lavoro gli insegnanti accolgono gli alunni con grandi lettere colorate che appese a una corda formano la parola “Bentornati”, come
in uno stenditoio del buon augurio.
Alla Giordani, invece, si entra a sca-

glioni. Sono le 8.50. Ma c’è chi si è
alzato all’alba. «Oggi nostro figlio
Vittorio si è svegliato con un’ora di
anticipo tanta era la voglia di stare
insieme agli amici e vedere la maestra di persona» dicono Lelia Zappelloni e Marco Martinelli.
Le settimane di Dad sono state un
impegno sia per i figli sia per le intere famiglie. «Abbiamo dovuto assumere una babysitter per riuscire
a gestire la situazione» dicono i genitori, anche se ammettono che la
Dad del 2021 è stata ben diversa, e
migliore, di quella del lockdown di
un anno fa. «Lo scorso anno i ragazzi facevano un’ora a settimana - dice Zappelloni - in quest’occasione
erano invece collegati quattro ore al
giorno. Sono così riusciti a mantenere i contatti».
«La nostra vita con la Dad? Una vita di incastri» dice un’altra mamma,
Valentina Ratti. «E del bonus babysitter si è ancora in attesa» aggiunge subito. C’è allora chi ha scelto altre strade. «Abbiamo potuto contare sulla disponibilità dei nonni spiega Giovanna Caravita, mamma

Le famiglie hanno supportato in
questa ultima fase i bambini a casa

«

L’anno scorso una
sola ora in Dad,
stavolta 4 al giorno»
(Lelia Zappelloni)
di Alessandro - o di un amico che è
venuto a casa quando noi genitori,
causa lavoro, non potevamo essere
presenti».
Fra gli alunni l’entusiasmo è alle

Interno di aula alla Caduti sul lavoro: ogni bambino è al banco singolo e indossa la mascherina FOTOSERVIZIO

«

DEL PAPA

Ingressi a scuola rigorosamente in fila indiana: è una delle misure previste dal protocollo di sicurezza

I servizi per 200 bimbi
sono sempre
proseguiti in presenza»
(Simona Favari)
stelle perché la scuola significa anche divertimento con gli amici, sperando che niente spenga quei sorrisi che si sono accesi ieri mattina.
«Ora che si è ricominciato auguria-

moci davvero di potere proseguire
fino all’ultimo giorno, che sia davvero la volta buona» dice Ivan Tiano, maestro. «I bambini sono felici
e noi con loro».
«La presenza è imprescindibile conferma Simona Favari, dirigente
scolastica della Caduti sul Lavoro anche se questa volta sia noi sia le
famiglie eravamo più preparati
nell’affrontare la Dad. Avvieremo
comunque un questionario interno per monitorare l’efficacia della
didattica a distanza».
Nei sette plessi che dirige, anche
nelle ultime settimane hanno po-

tuto accedere circa 200 bambini
che avevano difficoltà nel seguire
le lezioni da remoto. «È stata una
cosa molto positiva - dice Favari possibile grazie ai servizi di mensa
e trasporto resi disponibili dal Comune».
Ora la scuola respirerà a pieni polmoni. «I nostri insegnanti hanno
fatto formazione per sfruttare le opportunità della cosiddetta Outdoor
Education; fare scuola all’aperto necessita di competenze specifiche,
che nella bella stagione potranno
essere sfruttare, diminuendo fra l’altro il rischio di contagi».

Riparte in presenza anche il catechismo
Lettera del vicario generale ai
parroci. Il via da lunedì 12 per
le classi fino alla prima media

PIACENZA

● Non solo le scuole, in questa

settimana riparte anche il catechismo cattolico. Con la ripresa
delle lezioni in presenza molti
sono stati i parroci che si sono
interrogati se riaprire o meno le

porte al catechismo ed hanno
girato la richiesta al vescovo
Adriano Cevolotto. La risposta,
sentita la Conferenza episcopale italiana, è stata positiva. Tuttavia non prima del 12 aprile.
Con una lettera inviata a tutti i
parroci della diocesi di Piacenza-Bobbio la vigilia di Pasqua, il
vicario generale monsignor Luigi Chiesa ha ufficialmente dato
il via libera per l’inizio della settimana prossima.

La missiva fa riferimento «al Decreto Legge recante data primo
aprile» . «A partire da lunedì 12
aprile 2021 - ha comunicato il vicario generale - è possibile riprender, in presenza, gli incontri di cate chesi dell’Iniziazione
Cristiana, cioè per tutte le fasce
di età fino alla prima media compresa».
Viene raccomandato «di rispettare sempre scrupolosamente il
protocollo di prevenzione del

Covid-19, e in particolar modo
di arieggiare bene i locali e mantenere sempre le mascherine
ben indossate e la distanza di almeno un metro fra le persone».
«Come è noto, trovandoci in zona rossa - ha precisato il numero due della diocesi - rimangono
invece sospesi tutti gli altri incontri a partire dalla seconda media,
che potranno essere ripresi al
passaggio in zona arancione».
_fri.

Da lunedì il catechismo dei piccoli lascia la web-cam e va in presenza

«Webinar anti-stress e anticorpi
contro i pericoli della rete»
Progetto Federconsumatori
e Educatori di strada
con parrocchie cittadine

● I consumatori al tempo del
Covid hanno un aiuto in più. E’
quello che arriva dal progetto
che vede uniti Federconsumatori Piacenza e il team degli Educatori di Strada, ma anche le parrocchie cittadine di San Lazzaro,
San Francesco, San Pietro e Santa Maria in Gariverto.
In pratica dal 27 aprile fino a ottobre saranno promossi webinar,
workshop, laboratori, sportelli
d’ascolto e di consulenza dedi-

cati alle esigenze dei cittadini:
bambini, adolescenti, ma anche
adulti compongono la platea di
destinatari del progetto che è sviluppato in seguito a una delibera sul tema della Regione Emilia
Romagna e che ieri mattina è stato presentato on line da Angela
Cordani e Giulio Ricciardi di Federconsumatori Piacenza, da
Mattia Dall’Asta degli Educatori
di strada e dai parroci delle parrocchie coinvolte don Silvio Pasquali e don Ezio Molinari.
L’obiettivo è duplice: da una parte rispondere ai bisogni dei consumatori fornendo, come hanno spiegato Cordani e Ricciar-

di, “gli anticorpi contro i pericoli della rete, ma non solo: in linea con l’attività di Federconsumatori dunque verranno organizzate iniziative dedicate a temi diversi come il codice di consumo, l’e-commerce, le truffe, le
fake-news che tanto sono salite
alla ribalta da quando la pandemia ha fatto incrementare l’uso
dei canali digitali. Per questo è
importante formare la cittadinanza sulle questioni legate al
consumo circolare, al riuso,
all’abbattimento degli sprechi,
all’analisi delle fatture e dei contratti di telefonia”. Dall’altra parte invece webinar e workshop,
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in presenza e a distanza, si focalizzeranno su resilienza, gestione dello stress e dell’ansia, sostegno psicologico anche attraverso il coinvolgimento delle
scuole: a occuparsene saranno
proprio gli Educatori di strada,
che partiranno con un’iniziati-

va già il prossimo 27 aprile.
«In questo progetto siamo andati a rafforzare anche alcune attività già esistenti nelle parrocchie,
dove verranno aperti degli spazi
di ascolto per gli adulti - spiega
Dall’Asta - non ci rivolgiamo solo ai parrocchiani, ma a tutta la

cittadinanza anche attraverso le
iniziative online». Iniziative che
fra l’altro, per quanto riguarda Federconsumatori, si concretizzeranno anche in forma di video da
diffondere sui canali social e sul
sito dell’associazione.
Particolarmente soddisfatti si sono detti i due sacerdoti presenti:
«La disponibilità da parte delle
parrocchie riguarda ambienti, risorse e collaborazioni - spiega
don Silvio di San Lazzaro - da
parte nostra possiamo agevolare e sostenere queste azioni che
sono di bene e di vita»
Concorde anche don Ezio delle
tre parrocchie del centro che ha
ricordato come “l’oratorio sia stato riaperto proprio con gli Educatori di strada e ben venga dunque portare avanti ancora con loro anche questo progetto che fornisce un servizio in un quartiere
in cui è evaporata la rete delle relazioni sociali”.
_Betty Paraboschi

