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La nostra scuola è regolata dal
Ministero dell’Istruzione. Lo Sta-
to, pur dando importanza alle
leggi sull’istruzione, non ha mai
investito abbastanza per le
scuole che sono vecchie e ina-
deguate a garantire buone con-
dizioni di studio. Il Covid-19 ha
contribuito al cambiamento
dell’istruzione; le scuole hanno
dovuto rendersi autonome, af-
frontare idee e temi in modo im-
provvisato, creando così un nuo-
vo metodo di insegnamento: la
Dad (didattica a distanza). Un
metodo che ha avuto sicura-
mente tanti lati negativi ma che
è servito per far fronte alle pro-
prie lacune e per accelerare la
familiarità con l’informatica.
Intervista a un alunno di prima
superiore. Cosa ne pensi della
scuola italiana?
«Ripensando alle scuole medie,
mi sono trovato abbastanza be-
ne, meno alle scuole superiori.
La mia scuola non è molto orga-
nizzata, soprattutto riguardo ai
programmi, infatti noi studenti
veniamo a sapere di informazio-
ni, anche importanti, all’ultimo
minuto e questo non va bene; o
anche riguardo alle assemblee
di classe che vengono svolte di
tanto in tanto, dove si parla tan-

to di problemi ma alla fine non
si conclude mai niente».
Il covid ha aggravato l’istruzio-
ne scolastica italiana o la situa-
zione è rimasta uguale?
«Sempre riguardo alla mia scuo-
la, il covid ha peggiorato molto
la situazione: l’anno scorso,
l’emergenza ha spiazzato tutti
quanti, ma anche quest’anno,

nonostante si notino alcuni cam-
biamenti, l’organizzazione è ca-
lata parecchio».
Cos’è cambiato nelle scuole
italiane a causa del covid?
«Molte cose, sia in Dad sia nelle
ore di presenza in classe: duran-
te le video lezioni, molti studen-
ti se ne approfittano per fare al-
tro, tenendo microfono e video-

camera spenta, e mi ci metto an-
ch’io in alcune materie».
Nelle ore di presenza, invece, il
distanziamento tra i banchi non
c’è, anche se i professori dico-
no che il metro deve essere da
bocca a bocca, in realtà la usa-
no un po’ come scusante per-
ché il metro deve essere anche
tra i banchi. Un’ultima cosa ri-

guardo a motoria: in quelle ore
non abbiamo idea di cosa fare,
a causa dei vari spostamenti.
Ecco, invece, cosa ne pensa-
no i nostri professori delle me-
die.
«La scuola italiana è già di per
sé abbastanza buona, ma po-
trebbe esserlo ancora di più mi-
gliorandone alcuni aspetti; so-
prattutto riguardo la ristruttura-
zione generale, sia fisica – aule
e strumenti per la didattica – sia
tecnologica, con una linea inter-
net più veloce e una rete adatta
all’istruzione. Una scuola ristrut-
turata come si deve, permette-
rebbe ad alunni e docenti di es-
sere a proprio agio».
Il covid c’entra qualcosa con
la situazione della scuola?
«Il covid non c’entra nulla con i
problemi della scuola italiana;
certo, ha peggiorato la situazio-
ne portando sia alunni che do-
centi in Dad, un modo certamen-
te non valido quanto la presen-
za per permettere agli studenti
di proseguire gli studi. Ma que-
sti problemi di ristrutturazione
esistevano già da diverso tem-
po, indipendentemente dall’arri-
vo della pandemia».
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Un grafico che rappresenta l’andamento dei contagi da Covid nelle settimane di zona rossa
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Cosa succede veramente se c’è un caso positivo
Indagine nella scuola media di Ostellato

Istruzione e Covid: cos’è cambiato a scuola
L’opinione dei ragazzi della scuola media di Ostellato sui mutamenti a cui hanno assistito in questi mesi di pandemia

Oggi, molte regioni in Italia so-
no tornate in zona arancione e
gli studenti sono finalmente po-
tuti tornare sui banchi di scuola.
Ma cosa succede veramente se
a scuola c’è un caso positivo?
Per avere informazioni dirette,
abbiamo intervistato la respon-
sabile della segreteria didattica
della nostra scuola, Iolanda Bof-
fardi: «Partiamo col dire che se
in una classe manca più del
40% degli alunni, allora si deve
procedere con una segnalazio-
ne l’Asl (Azienda Sanitaria Loca-
le) che avvia un’indagine. Ma an-
diamo per ordine: prima di tut-
to, si predispone un elenco con
tutti gli alunni presenti nella
classe nei giorni in cui è avvenu-

to il contatto diretto con un
compagno o docente forse posi-
tivo. Seconda fase: se arriva la
segnalazione che la persona è
stata contagiata, l’alunno/do-
cente viene contattato dall’Asl
per effettuare un tampone. Ter-
za fase: si richiede l’elenco de-
gli assenti, per vedere chi c’era
in classe durante il contagio.
Quarta fase: L’Asl va indietro di
48 ore, considerando tutti i pre-
senti, così da poter far fare agli
alunni e ai docenti, un tampone
molecolare. Quinta fase: isola-
mento della classe. I contatti po-
sitivi sono posti in isolamento
domiciliare, fino ad attestazio-
ne di avvenuta guarigione rila-
sciata dal Dsp (Dipartimenti di

Sanità Pubblica»).
Caso positivo a Migliarino
A Migliarino è risultato positivo
un docente, quindi c’è stata la
segnalazione all’Asl. Tutti gli
alunni sono stati in quarantena
e sono tornati a scuola solo do-
po aver effettuato il tampone
molecolare con esito negativo.
Abbiamo ricavato diverse infor-
mazioni intervistando le docen-
ti: Silvia Forlani, Lorena Scarana-
ro, Paola Scanavini e la respon-
sabile della segreteria didattica
Jolanda Boffardi. A seguito del-
la segnalazione di un caso con-
fermato, il Dsp contatta il diri-
gente scolastico o, laddove non
previsto, il responsabile della
struttura effettua l’indagine epi-

demiologica. Il Dsp individua
tra gli alunni/personale scolasti-
co coloro che hanno avuto un
contatto con il caso nelle 48 ore
precedenti. Tutti i contatti indivi-
duati sospenderanno la frequen-
za fino all’effettuazione, da par-
te del Dsp, di un test antigenico
rapido. In relazione ai risultati
dei test di screening, si procede-
rà con le seguenti modalità:
• tutti i contatti risultano negati-
vi, i contatti tornano a scuola in

presenza utilizzando Dpi per
esempio la mascherina.
• Se uno o più contatti sono risul-
tati positivi al test molecolare, i
contatti negativi proseguono la
quarantena che verrà terminata
a 14 giorni dall’ultimo contatto
con il caso positivo della classe.
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