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È passato circa un anno dall’ini-
zio della pandemia. Se qualcu-
no ci avesse raccontato in antici-
po la realtà che stiamo vivendo,
gli avremmo dato del pazzo.
Invece, giorno dopo giorno, ab-
biamo imparato a convivere
con questa nuova situazione. È
stato un anno difficile, ma so-
prattutto molto doloroso.
Abbiamo dovuto modificare le
nostre abitudini e anche la vita
a scuola, in questo periodo, è
piuttosto complicata e tutte le
operazioni diventano più com-
plesse e lunghe a causa delle
norme per prevenire i contagi.
All’inizio della mattinata e a ri-
creazione – quando il tempo lo
permette – siamo divisi per clas-
si e distanziati negli appositi
punti di raccolta individuati nel
cortile della scuola.
Nei mesi più caldi è difficile re-
stare in queste aree perché non
ci sono alberi che facciano om-
bra; viceversa, nei mesi inverna-
li, la necessità di radunarci

all’aperto prima dell’inizio delle
lezioni ci fa percepire il freddo
umido e pungente del nostro cli-
ma della bassa reggiana.
Ci disinfettiamo le mani con l’ap-
posito gel a base alcolica, che,
usato frequentemente, provoca
come effetti collaterali tagli e
bruciore alle mani. Al suono del-
la campanella ci disponiamo in

fila indiana per salire in classe
all’ultimo piano, cercando di
mantenere un metro di distanza
uno dall’altro ed indossando la
mascherina. Entriamo in aula
col fiatone perché non riuscia-
mo a respirare bene, soprattut-
to quando dobbiamo portare a
scuola gli strumenti necessari
per alcune materie che non pos-

sono essere contenuti nello zai-
no, come ad esempio la cartella
di Arte e quella di Tecnologia.
Seduti ai banchi, rigorosamente
distanziati, si svolge la distribu-
zione delle mascherine fornite
dal Ministero; questi dispositivi
di protezione sono utili e neces-
sari, però aumentano la fatica
nel parlare e nell’ascoltare chi li

indossa.
La mattinata scolastica prose-
gue con le varie lezioni, scandi-
te dal suono della campanella.
In questa situazione è difficolto-
so interagire con altre classi e
ciò non favorisce il mantenimen-
to dei legami instaurati in prece-
denza con i compagni di scuola
e con gli amici.
Anche durante l’intervallo ci so-
no delle norme molto più rigide
rispetto a prima. Innanzitutto
dobbiamo rimanere seduti al
banco per mangiare, non pos-
siamo voltarci per guardare ne-
gli occhi i nostri compagni per-
ché in quel momento siamo sen-
za mascherina e non possiamo
neppure scambiarci la meren-
da; poi, quando è trascorsa buo-
na parte della ricreazione, pos-
siamo scendere – purtroppo so-
lo per i pochi minuti rimanenti –
in cortile.
Ci sentiamo sorvegliati dal per-
sonale scolastico che deve con-
trollare il rispetto delle norme.
Non possiamo giocare e dobbia-
mo evitare il contatto con gli al-
tri. Quella che stiamo vivendo è
una situazione difficile, e lo sarà
ancora per un po’ di tempo; se
ne potrà uscire soltanto se tutti
rispettiamo le norme.

Classe I A

Una foto all’interno della scuola di Brescello: banchi distanziati, mascherine e tanti altri accorgimenti anti virus

La nostra vita a scuola? Difficile e complicata
Il racconto di tutti i problemi che si devono superare quotidianamente nelle aule e l’amarezza per la mancanza di socialità

SCRITTORE IMMORTALE

«Chissà se avrebbe
immaginato di essere
ricordato dopo 700
anni dalla sua morte»

Un elogio particolare all’autore de «La Divina Commedia» a 700 anni dalla sua scomparsa

«Siamo pronti a festeggiare Dante Alighieri
Tutti noi abbiamo ammirato il suo coraggio»

«Il suo insegnamento vale
per chiunque anche oggi
E’ un grande orgoglio
per gli italiani»

SCUOLAMEDIA ANTONIO PANIZZI DI BRESCELLO

LEZIONI AI TEMPI DEL COVID

«Durante la merenda
non ci si guarda negli
occhi perché siamo
senza mascherina»

Chissà se Dante Alighieri avreb-
be immaginato di essere ricor-
dato dopo 700 anni dalla sua
morte anche dai ragazzi della
«Panizzi» di Brescello! Tra poco
partiranno mostre e celebrazio-
ni, probabilmente in forma digi-
tale, in onore del Sommo poeta;
giornali, telegiornali e mezzi di
comunicazione lo ricorderan-
no. Il «padre della lingua italia-
na», il significativo rappresen-
tante del «Dolce Stil Novo» è ap-

parso a noi alunni un grande per-
sonaggio: politico, scrittore,
erudito e genio dell’allegoria.
Abbiamo ammirato in lui il co-
raggio di difendere i nostri valo-
ri, come egli stesso fece, tra-
scorrendo gli ultimi anni della
sua vita in esilio. Il suo volto lun-
go e il naso aquilino, la sua tuni-
ca rossa e il berretto ripiegato,
lo sguardo malinconico e penso-
so sono l’immagine che ognuno

di noi ha di Dante. «Come gli do-
na quella corona d’alloro sul ca-
po! Anche mia sorella l’aveva
per la sua laurea» ha detto una
nostra compagna. «Ma certo, è
il simbolo della vittoria e Dante
è stato un grande!»: le ha rispo-
sto un nostro amico. «Nel mez-
zo del cammin di nostra vita mi
ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita»:
quante volte potremmo recitare
questi versi, perché spesso per-
diamo di vista i nostri obiettivi
essenziali, ma è importante sa-
pere che c’è un Virgilio che ci af-
fianca. «Grazie, Maestro. Sei il
nostro orgoglio italiano. Buon
anniversario!»

Classi II B e II C


