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A quasi un anno dalla diffusio-
ne del Covid-19, il mondo è an-
cora stravolto dalla pandemia
che ha cambiato la vita di ogni
cittadino. Ogni Paese si è da su-
bito focalizzato ad elaborare al
più presto un vaccino che con-
trastasse il virus. Infatti, benché
i governi abbiano elaborato re-
gole per limitare il contagio, i
provvedimenti non sono basta-
ti: la curva dei contagi aumenta
e diminuisce, senza trovare un
punto fermo. A dicembre è sta-
to creato un vaccino dalla Pfi-
zer, a cui hanno fatto seguito al-
tre case farmaceutiche, ad
esempio Moderna, Astrazeneca
e Sanofi. La campagna di vacci-
nazione di ogni Paese parte dal-
le persone che rischiano di con-
tagiarsi più facilmente, come
coloro che si occupano della sa-
nità. A questo proposito un’alun-
na ha intervistato i propri genito-
ri che operano nell’ambito dei
servizi sanitari.
Com’è cambiata la vita sulle
ambulanze?
«Noi siamo un’associazione che

svolge servizi sanitari secondari
nel settore privato. A differenza
di prima della pandemia, sono
state intensificate tutte le misu-
re e i dispositivi di sicurezza».
Quali norme vengono utilizza-
te dai vostri operatori?
«I nostri operatori rispettano tut-
te le normative e utilizzano i di-
spositivi di sicurezza prescritti.

Prima di ogni servizio viene mi-
surata la temperatura e, qualora
risultasse maggiore di 37,5 gra-
di, vengono sottoposti a tampo-
ne. Facciamo il tampone rego-
larmente, ogni settimana, oppu-
re qualora avessimo sintomi».
Com’è cambiato il rapporto
paziente-operatore del soc-
corso?

«Prima di accettare ogni servi-
zio chiediamo il certificato di ne-
gatività al Coronavirus. In que-
sto modo salvaguardiamo la sa-
lute dei pazienti da noi traspor-
tati e del nostro personale».
Avete paura di contrarre il vi-
rus?
«Ovviamente, la paura è sem-
pre tanta. La paura più grande è

quella di contrarlo e contagiare
i nostri pazienti anziani, mag-
giormente a rischio».
Com’è cambiato dal vostro
punto di vista l’ospedale?
«Sono stati creati degli appositi
ambienti per persone affette da
Covid-19, ovvero il percorso ros-
so detto anche ‘sporco’. Poi c’è
il percorso verde detto anche
‘pulito’, dedicato esclusivamen-
te a tutti i pazienti con altre pato-
logie. Inoltre, per evitare ulterio-
re contagio, è stata vietata l’assi-
stenza dei familiari agli ammala-
ti. Sono state posticipate o an-
nullate visite mediche e inter-
venti ad eccezione di quelli con
maggior urgenza e che non po-
tevano essere rimandati. Nono-
stante tutti gli accorgimenti dei
dispositivi di sicurezza, in più
occasioni sono stati chiusi più
reparti, riaperti dopo le dovute
sanificazioni».
L’articolo di apertura è stato
scritto da Marco Monti e Ma-
ria Tessitore della classe 2ªB
della scuola di Villa Pigna. Il
pezzo sulla paura del Covid
nelle scuole è firmato da Desi-
reè Biancacci della 2ªB; l’arti-
colo sull’attentato a Capitol
Hill è di Alessia Celani e Irene
Devotelli della 3ªC. La referen-
te del progetto che ha seguito
i ragazzi è la professoressa
Giovanna Angelini
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Biden: «Attacco alla
democrazia». Trump:
«Ci hanno rubato
le elezioni»

Le elezioni negli Usa

L’assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Trump
La vittoria di Biden decretata in mezzo ai disordini

Dopo le presidenziali
sono scoppiate le proteste
e durante gli scontri
ci sono state cinque vittime

Il volontariato ai tempi del Coronavirus
Intervista a un operatore della Misericordia di Ascoli: «Vi racconto come è cambiato il nostro lavoro con la pandemia»

LE PRECAUZIONI

Dispositivi di
protezione, tamponi
e misurazione della
temperatura

Il 7 gennaio alcuni fan di Do-
nald Trump hanno invaso Capi-
tol Hill, a Washington, causando
molti danni, feriti e quattro mor-
ti; tutto questo nel corso della
sessione per confermare la vitto-
ria di Joe Biden. Inoltre, è stato
ritrovato un dispositivo esplosi-
vo nei pressi del Congresso. Nel-
lo stesso tempo le proteste pro
Trump sono arrivate in altri Sta-
ti, specie in Georgia. Durante gli
scontri tra manifestanti e poli-

zia, il neo presidente Joe Biden
ha parlato in diretta a tutto il
mondo parlando di un «attacco
alla democrazia senza prece-
denti», dopodiché ha invitato
Trump a intervenire per fermare
le proteste. Donald Trump ha ri-
sposto al suo avversario regi-
strando un video per i suoi so-
stenitori, dicendo: «Lo so che
siete feriti, ci hanno rubato le
elezioni. Un’elezione che abbia-

mo vinto a valanga e lo sanno
tutti. Ma dovete andare a casa
ora». Dopo poco il video è stato
censurato, perché conteneva
accuse sulla presunta vincita di
Biden. In seguito, dopo ore di
confusione, Capitol Hill è stata
messa al sicuro, sono state arre-
state circa sessanta persone. La
prima vittima, una donna che
aveva fatto irruzione al Congres-
so mentre si svolgevano i lavori
parlamentari, è morta in ospeda-
le dopo essere stata colpita da
un colpo di arma da fuoco. A
perdere la vita sono stati un’al-
tra donna e tre uomini. Sono sta-
ti feriti anche 14 poliziotti e 47
persone.

La seconda ondata di contagi ha portato alcune classi in qua-
rantena, didattica online, preoccupazioni e incertezze nelle fa-
miglie. Dopo l’ultima metà dello scorso anno scolastico affron-
tato in Dad, gli alunni, a settembre, sono tornati a scuola in pre-
senza. La scuola a cui tutti siamo abituati è completamente di-
versa: banchi singoli distanziati un metro l’uno dall’altro, ma-
scherina obbligatoria, gel igienizzante in ogni aula e negli zaini,
ingressi e uscite differenti divisi a piani, e i ragazzi prima di an-
dare a scuola ogni mattina devono misurarsi la temperatura.
Dopo il lockdown i contagi sembravano diminuiti, ma la riaper-
tura estiva di tutte le attività ha portato la seconda ondata. Tut-
to ciò ha creato una situazione di emergenza nelle scuole di
tutta Italia dove il virus ha infettato alunni e docenti. Nella scuo-
la di Villa Pigna sono risultati positivi alcuni studenti e quindi le
loro classi sono state messe in quarantena con la conseguente
didattica a distanza. Genitori e alunni sono preoccupati anche
perché i ragazzi sono tanti in spazi troppo piccoli ed è quasi
impossibile rispettare il distanziamento. Tutta Italia aspetta la
fine di questa emergenza per poter tornare alla normalità.

LA RIVOLUZIONE A SCUOLA

Didattica a distanza, banchi separati e gel
Come è cambiato il modo di stare in classe


