
LA 3^ G: FARE GRUPPO-CLASSE A DISTANZA 

Per quando ritorneremo a Scuola,  
in attesa di un vaccino contro il coronavirus.  
  

Gentile Ministra Azzolina…  

Valutazioni e proposte  

rivolte alla Ministra della Scuola Lucia Azzolina  

con lo scopo di concorrere alla ricerca di una condotta 

efficace per il rispetto del distanziamento sociale*  

in vista della futura ripresa scolastica. 

 

                                                                                   

* Distanziamento sociale: DPCM 8 marzo 2020   
  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg 

Gruppo-classe:       hanno partecipato 21 alunni su 24 

Percorso didattico:  https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/ 

 

 Corea del Sud: aprile 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.profwaltergalli.it/per-le-mie-classi/3-g/fare-gruppo-classe-a-distanza/


 

Video introduttivi  

 

Dalla Cina:   
https://www.youtube.com/watch?v=79V_mRYGrxU  

 

Dichiarazione della Ministra Azzolina: 
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-ministra-azzolina-
a-settembre-lezioni-meta-a-scuola-e-meta-a-casa/359465/360019 

 

Cara Ministra Azzolina,  

Le sto scrivendo per proporle come attuare il distanziamento sociale.  

In questo periodo con la didattica a distanza mi sto trovando abbastanza 

bene, anche se a volte i problemi  di connessione non mi permettono  

di svolgere completamente alcune lezioni. Certamente è diverso parlare  

da casa attraverso uno schermo con compagni e Professori,  

ma per fortuna siamo in un’epoca nella quale, grazie alla tecnologia,  

il distanziamento sociale è più “vicino”.  

Ormai non c’è speranza di tornare a scuola durante questo anno scolastico;  

sto frequentando la terza media e non avrò modo di terminare il percorso 

e salutare tutti, ricomincerò a settembre con il liceo e tutto sarà decisamente 

nuovo e “strano”. Tra le opzioni per la ripresa ho visto che c’è l’ipotesi di 

dividere la classe, metà da casa e metà a scuola. Gli studenti che 

frequenteranno dovranno indossare la mascherina. Personalmente credo che, 

con il caldo di settembre, non ce la farei sei ore con la mascherina.  

Secondo me si dovrebbe continuare con la didattica a distanza  

e con test settimanali distinti a scuola, una volta a settimana,  

finché non si sistemerà tutto, cosa che mi auguro al più presto!  

Spero che avrà modo di leggere la mia lettera,  

le auguro un buon lavoro. 

Andrà tutto bene.  

Federico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79V_mRYGrxU
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-ministra-azzolina-a-settembre-lezioni-meta-a-scuola-e-meta-a-casa/359465/360019
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-ministra-azzolina-a-settembre-lezioni-meta-a-scuola-e-meta-a-casa/359465/360019


Gentile Ministra Azzolina, 
penso che le scuole dovrebbero riaprire a settembre con l’obbligo di portare  

la mascherina e i guanti. I banchi non avrebbe senso distanziarli perché 

svolgere orari diversi e dividere le lezioni da casa dalle lezioni normali 

ridurrebbe il pericolo di essere contagiati. Ovviamente ridurrei i compiti 

assegnati proprio perché l’anno scolastico 2019-2020 è stato praticamente 

bruciato. Dovrebbero permettere agli studenti di continuare a fare le gite, 

magari con qualche restrizione per rischiare il meno possibile.  

Credo anche che sia utile continuare con le gare sportive/tornei scolastiche/i 

magari aumentando i turni in modo da diminuire le persone per ogni gara. 
Matteo  

 

 

Gentilissima Ministra Azzolina,  

in questi giorni difficili le vite di noi studenti stanno diventando sempre  

più complesse, poiché ora più che mai si sente la mancanza della scuola  

e degli amici. Come ha detto lei è possibile che si torni a scuola  

a settembre, tuttavia saremo divisi e ci andremo scaglionati.  

Penso che questa sia un’ottima idea per diminuire il rischio di contagi,  

ciò nonostante potrebbe nascere l’eventualità di non riuscire a coinvolgere  

chi seguirà le lezioni da casa. Per evitare che questi ultimi si possano 

deconcentrare, credo sia utile ridurre l’orario dedicato alla didattica  

e limitare le interrogazioni a poche domande.  

 Altri metodi efficaci potrebbero essere quelli della “flipped classroom”  

e della “didattica breve”.  

Spero che la mia lettera le sia stata utile.  

Cordiali saluti,  

Edoardo 

 

 

 

 



Gentile Ministra Azzolina, 

spero che lei abbia del tempo per leggere questa lettera perché volevo 

presentarle delle proposte riguardo la riapertura delle scuole a settembre.  

L’unico vero problema è quello di mantenere le distanze di sicurezza  

e rispettando queste ultime garantire a tutti uguale diritto allo studio.  

Ormai come tutti sanno credo la cosa principale da fare sia dividere  

le classi in più gruppi. Secondo me si potrebbe anche provare,  

come hanno già dimostrato in altri paesi europei, di svolgere lezioni  

all’aperto con un numero di alunni un po' più elevato.  

Un altro problema è quello di far socializzare i ragazzi che sicuramente 

stanno passando un momento difficile.  

Un modo per risolvere questo problema potrebbe essere quello di alternare  

gli alunni che svolgono lezione in compresenza in modo che tutti si possano 

conoscere o ritrovare.   

Cordiali saluti 

Leonardo 

 

Gentile Ministra Azzolina, 

mi permetto di scriverle per esporre le mie opinione riguardanti la riapertura 

delle scuole a settembre. 

Questo virus ci sta davvero mettendo alle strette anche se, piano piano,  

torneremo alla vita di tutti i giorni adottando misure di precauzione. 

Un problema “sulla bocca di tutti” è  sicuramente quello di come riaprire  

le scuole in sicurezza e garantire a tutti il diritto allo studio. 

Ci sono varie ipotesi, una di queste è  quella di dividere le classi  

in due gruppi e, a settimane alterne lavorare un po' da casa,  

attraverso le video lezioni, e un po' a scuola… 

Su questo mi permetto di essere in disaccordo.  

A parer mio, dividere le classi non sarebbe affatto un buona idea,  

in particolare  per chi come me, andrà al liceo (nuova scuola,  

nuovi insegnanti, nuovi compagni). Per questo motivo, in questi giorni,  

ho dedicato gran parte del mio tempo a pensare ad una soluzione. 

 



Oltre ad adottare le adeguate misure di precauzione, dalla mascherina  

al gel disinfettante, perché non sfruttare strutture abbandonate, come ville, 

teatri, caserme, spazi di associazione, in modo tale da avere più  spazio,  

riuscire a stare in classe tutti insieme e avere così la possibilità di interagire  

fra di noi… e conoscerci. E veniamo a un ultimo suggerimento per coinvolgere 

di più gli studenti durante le lezioni: a me piacerebbe molto partecipare  

ad esempio a quiz multimediali interattivi per incentivare al confronto  

e alla sana competizione, magari in gruppi o a squadre …!  

La ringrazio per aver dato a noi studenti la possibilità di esprimere  

le nostre opinioni. Con la speranza di essere ascoltati le invio cordiali saluti.  

Chiara 

 
 

Gentile Ministra Azzolina, 

ho ascoltato la sua ultima intervista: “Sarà didattica mista: ragazzi in classe  

e ragazzi collegati a distanza ma niente doppi turni.” 

Secondo me non è una scelta molto buona. I ragazzi che si troveranno a casa 

non seguirebbero con lo stesso impegno dei compagni che si trovano  

in classe perché alcuni hanno problemi di collegamento e i Professori hanno 

difficoltà di spiegare bene la lezione. Secondo me si potrebbe diminuire 

l’orario delle lezioni da sei a quattro ore e così si potrebbe fare un doppio 

turno! Per migliorare la didattica non penso utile ascoltare le lezioni registrate 

dagli insegnanti perché io ho un problema di apprendimento  

e ho bisogno di un insegnante di Sostegno; come non è facile preparare  

per me delle conferenze realizzate con PowerPoint.  

Per il momento le spiegazioni dei Prof. davanti un video sono l’unico modo  

per non rimanere indietro con il programma,  

ma non può essere una soluzione per settembre. 

Un cordiale saluto. 

Lorenzo  

 

 

 

 



Gentile Ministra Lucia Azzolina, 

mi permetto di scriverle per proporle alcune soluzioni  

sia per risolvere il distanziamento sociale nelle scuole  

che di come stimolare la partecipazione attiva di tutti gli studenti. 

Inizierei con dirle come mi sto trovando ad affrontare questa situazione  

e se riesco, malgrado il non poter andare a scuola, a seguire le lezioni  

in maniera proficua.  

Ormai per rientro a scuola s’intende il rientro a settembre  

e infatti il pensiero di non poter salutare i miei compagni e professori,  

con cui ho condiviso per quasi tre anni l’esperienza della scuola media,  

mi ha rattristato. 

Un’esperienza unica che difficilmente dimenticherò. 

Ma ritorniamo alle proposte di cui le volevo parlare. 

In questo periodo tutto si è dovuto fermare tranne le Scuole e le Università, 

perciò si è adottato un nuovo strumento che ha reso possibile  

le lezioni tramite internet: la didattica a distanza. 

Solo quando ho iniziato a svolgere le lezioni on-line ho capito quanto  

sia importante parlare con qualcuno dal vivo e non attraverso uno schermo. 

Perciò quello che sento di dirle è evitare di svolgere una lezione in cui metà 

classe si trova a scuola e l’altra metà tramite internet. 

Secondo me il rapporto tra studente e professore è molto importante,  

perciò ritengo sia necessario svolgere le lezioni sia di mattina  

che di pomeriggio suddividendo le classi in vari gruppi.  

In questo modo la socialità tra compagni e professori resta  

e il programma va avanti ottenendo sicuramente migliori risultati. 

Come può notare la mia proposta è più che fattibile.  

Tutto sta nella collaborazione da parte di tutti, perché è questo l’unico modo 

per affrontare al meglio le cose. 

Nella speranza che questa mia proposta la faccia riflettere,  

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, le auguro buon lavoro. 

Cordiali saluti 

Giulia 

 

 



Gentile Ministra Lucia Azzolina,  

mi permetto di scriverle per proporle un’idea riguardante la modalità  

di rientro a scuola nel mese di settembre.  

Non ritengo idonea la scelta dei doppi turni che comprendano la fascia 

pomeridiana, in quanto è durante la mattina che le menti sono più fresche  

ed il pomeriggio dovrebbe essere dedicato ai compiti e ad attività ricreative.  

Credo che l’idea migliore sia quella di dividere le classi in due sottogruppi,  

i quali svolgeranno una giornata di lezione in presenza  

e una di lezione a distanza, alternandosi.  

Inoltre credo si necessaria una riduzione dell’orario scolastico,  

tenendo conto del fatto che metà della classe seguirà tramite computer  

(o cellulare) e un utilizzo prolungato di questi dispositivi elettronici  

potrebbe nuocere alla salute degli studenti.  

Un’altra questione molto importante di cui vorrei parlarle è il coinvolgimento 

dell’intera classe durante le lezioni, sia di chi segue a scuola sia chi da casa.  

Reputo necessario innanzitutto l’utilizzo delle videocamere e, per spronare tutti 

gli allievi ad una partecipazione attiva, si potrebbe inserire una valutazione 

specifica riguardante questo aspetto.  

Mi auguro che queste idee la possano aiutare almeno un po’ a prendere la 

decisione migliore per tutti noi studenti e studentesse.  

La saluto cordialmente,  

Gaia 

 

Gentile ministra Azzolina, 

ho ascoltato le sue idee in merito alle riaperture delle scuole italiane  

a settembre. Secondo me la sua idea non è giusta perché dividere la classe 

non darebbe il modo di socializzare con il resto degli alunni  

e eseguire alcune lezioni online non sono uguali dal seguirle dal vivo.  

Per me potremmo andare a scuola ma rispettando le giuste precauzioni: 

ad esempio formare delle classi con un numero di studenti minore del solito, 

mantenere le distanze di sicurezza l’uno dall’altro, indossare la mascherina 

anche se molto fastidiosa e portarsi con se sempre l’igienizzante  

senza dover andare di continuo in bagno per lavarsi le mani. 

Cordiali saluti  

Ginevra 



 

Gentile Ministra Lucia Azzolina , 

mi permetto di scriverle per dirle che questi giorni di quarantena  

stanno diventando molto noiosi e insopportabili. 

Penso spesso a quando non eravamo rinchiusi dentro le quattro mura di casa, 

a quando potevamo assaporare l’aria che ci circonda o quando il dolce tocco 

del Sole ricadeva leggero sulla nostra fragile pelle. 

Penso a quando potevamo abbracciare i nostri cari non capendo l’importanza 

di questo semplice gesto che anche se di breve durata ci rendeva felici  

e ci faceva sentire al sicuro da tutto e da tutti . 

Mi manca molto la mia vita quotidiana che, per quanto possa sembrare 

stressante, alla fine mi faceva sentire bene, soddisfatta ed orgogliosa  

di me stessa. 

Mi manca la scuola, probabilmente se l’avessi detto alcuni mesi fa  

mi sarei messa a ridere. 

Invece solo adesso mi rendo conto che quell’edificio rappresenta tutto per me, 

la potrei definire una seconda casa, una dimora che ti permette  

di non pensare a cose negative .  

I miei compagni di classe li potrei definire una famiglia perché anche dopo 

tanti li litigi si torna tutti insieme e ancora più forti ed uniti di prima. 

Ed è proprio per questi motivi che vorrei varcare il grande portone della 

Scuola, salire le scale, ritrovarmi dentro la mia classe e riassaporare  

tutti i ricordi e i momenti vissuti in quella piccolissima parte di mondo. 

Per un eventuale ritorno a scuola potremmo ad esempio istituire delle regole 

per tutelare la salute di alunni e professori come:  

dividere la classe in due blocchi  e fare studiare un gruppo di mattina  

e l’ altro di pomeriggio, stando una sola persona per banco.  

Cordiali saluti 

Stella 

 

 



Cara ministra Azzolina, 

secondo me bisognerebbe cambiare due questioni.  

Innanzitutto non è possibile risolvere il problema del distanziamento sociale  

e non condivido la proposta dei doppi turni e della settimana divisa.  

L’unica soluzione potrebbe essere quella di creare degli spazi esterni  

per permettere a tutti di partecipare la lezione.  

Qualora questo non fosse possibile allora l’alternativa  

sarebbe quella di continuare le lezioni online riducendo il numero di ore 

settimanali e fornendo agli studenti del materiale didattico per seguire  

le lezioni. Inoltre per gli studenti che hanno problemi nel seguire le lezioni  

in diretta fornire loro delle registrazioni di lezioni che possono 

consultare/guardare in ogni momento.  

La saluto cordialmente, 

Marco 

 

 

 

 

Gentile Ministra Lucia Azzolina, 

le scrivo per presentarle alcune proposte da me pensate ed elaborate  

al fine di poter trovare insieme soluzioni per un rientro a scuola  

in piena sicurezza. 

Purtroppo il periodo che abbiamo vissuto e da cui non siamo ancora usciti,  

ha messo in discussione ogni cosa, ci ha spinti a riflettere sull’importanza  

delle cose basilari, principali, come il semplice contatto che prima  

si dava per scontato. Oggi, tutto ciò che abbiamo sempre ritenuto superfluo, 

diventa indispensabile e ci manca da morire;  

tuttavia, sappiamo che dobbiamo prestare enorme attenzione  

ad ogni minima azione a partire dai saluti, i movimenti, i gesti,  

gli spostamenti, non ci sarà più consentito stringerci in un abbraccio  

quando ci rivedremo, ma tutto questo non sarà per sempre,  

presto torneremo a vivere la nostra vita liberi come una volta,  

liberi di baciarci e stare vicini, liberi di tornare finalmente  

a condividere i banchi di scuola e a fare sport. 



Sarebbe stato bello se avessimo potuto seguire il modello della Cina  

che già da qualche settimana, in alcune regioni,  

dove si è deciso di tornare sui banchi. Addirittura a Wuhan, città che è stata 

l'iniziale epicentro della pandemia di Coronavirus, il 6 maggio gli studenti 

di 121 scuole superiori e professionali sono tornati a riempire le loro classi.  

Un ritorno tra i banchi accompagnato da stringenti norme di sicurezza.  

Tra le misure adottate per evitare il contagio anche delle protezioni  

installate su ogni banco per isolare gli studenti. 

 

Dunque è proprio con queste premesse che mi permetto di proporle alcune 

idee: la parola d’ordine sarà, senza alcun dubbio, “distanziamento”; 

ma per tornare tutti credo sia necessario sfruttare biblioteche, aule magne,  

spazi aperti in parchi, giardini, campi sportivi così come proposto da dieci 

associazioni rappresentative del mondo della scuola:  

“Se si rendessero necessarie misure di distanziamento a settembre,  

vanno esplorate tutte le possibilità per garantire la dimensione pubblica  

e sociale della scuola fin dal nido, utilizzando tutte le strutture scolastiche 

disponibili nei territori in cui il calo demografico ha liberato aule e plessi; 

biblioteche, aule magne e altri luoghi di socialità” 1.  

Nel documento si parla anche dell’estensione del “tempo scuola”  

lungo tutta la giornata, cos   come l’uso delle strutture scolastiche come di sedi 

di partecipazione e progettualità sociale attraverso accordi di collaborazione 

coordinati dalle istituzioni scolastiche.  

                                                           
1
 https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/08/coronavirus-saluti-alla-classe-niente-voti-e-nuovi-spazi-per-settembre-

le-proposte-di-dieci-associazioni-per-la-fine-dellanno-scolastico/5794978/ 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/08/coronavirus-saluti-alla-classe-niente-voti-e-nuovi-spazi-per-settembre-le-proposte-di-dieci-associazioni-per-la-fine-dellanno-scolastico/5794978/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/08/coronavirus-saluti-alla-classe-niente-voti-e-nuovi-spazi-per-settembre-le-proposte-di-dieci-associazioni-per-la-fine-dellanno-scolastico/5794978/


Stando a quanto si evince dagli ultimi aggiornamenti sul rientro, non mi vedo 

d’accordo con la proposta di rientrare a settembre con didattica mista,  

vale a dire a turni: metà degli studenti seguirebbe le lezioni in classe  

per una parte della settimana e l’altra metà da casa online alternandosi.  

Io non credo sia facilmente attuabile un piano del genere,  

il punto critico restano sempre i bambini più piccoli,  

quelli dell’infanzia e primaria per i quali pensare a una didattica mista,  

e quindi in parte a distanza, risulta difficile; come farebbero i genitori che 

lavorano e che non possono tenere a casa i loro figli?  

Dunque qui entrano in gioco altri fattori come ad esempio quello di dare  

la possibilità ai genitori di continuare a lavorare da casa,  

anche se non a tutti è possibile farlo. 

Quello che mi verrebbe in mente di fare è rivedere gli spazi e quindi  

da una parte sfruttare, come detto precedentemente, luoghi all’aperto finché  

la stagione lo consente, poi adibire all’attività scolastica anche teatri,  

sale riunioni e quant’altro. Bisognerebbe per esempio iniziare impostando 

percorsi obbligatori indicati da segnaletica a terra, così da evitare   

la dispersione delle persone nonché il loro eventuale e conseguente 

assembramento. 

Nella fattispecie, proporrei un’entrata a scuola ad orari intervallati,  

così come l’uscita, iniziando con l’ingresso delle classi prime alle 8:00,  

per poi procedere alle seconde alle 8:15, le terze alle 8:30 e così avanti fino 

alle 9:00. Lo stesso discorso varrebbe per il momento della ricreazione, 

scaglionare le classi sarebbe l’ideale, con l’obbligo di indossare mascherine  

e guanti ed igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser posizionati 

all’ingresso di scuola e in 

ogni singola aula. In entrata 

sarebbe auspicabile 

assumere dei vigilantes per 

misurare la temperatura 

corporea di ogni singolo 

alunno o docente, 

utilizzando la tecnologia dei 

termoscanner.  



Tuttavia su questo punto gli scienziati hanno già chiarito  

«la misurazione della temperatura corporea ha una limitata efficacia nelle 

fasce giovanili e infantili e in considerazione delle complessità  

nella rilevazione, anche in termini di prevenzione di aggregazione,  

non se ne raccomanda l’utilizzo»2.  

Ad esempio, in Cina, prima di tornare nelle aule, docenti, studenti  

e personale scolastico si sono dovuti sottoporre a test sanitari obbligatori: 

perché non farlo anche nel nostro Paese?  

Aspetto altrettanto delicato è senz’altro quello delle mense.  

È difficile pensare di togliere completamente un servizio di tale importanza  

ed è per questo che, anche qui, ci sarebbe da studiare a fondo una situazione 

che possa agevolare i ragazzi a rimanere per il pranzo ed evitare così  

la perdita di posti di lavoro da parte degli addetti mensa.  

Credo sarebbe meglio se il servizio-mensa non coincidesse necessariamente 

con il luogo-mensa oppure, per ridurre l’assembramento, sarebbe necessario 

definire più flussi di accesso ai locali mensa in orari diversi.  

Si potrebbe pensare all’erogazione dei pasti direttamente nelle classi 

attraverso lunch box realizzati appositamente, oppure sfruttare palestre e locali 

non utilizzati. 

Anche il self-service potrà essere rivisto per garantire meglio il distanziamento. 

Non solo il servizio, ma anche i menù andranno riprogettati per garantire 

maggiore sicurezza e velocità nel consumo prevedendo, per esempio,  

piatti unici, cestini freddi termosigillati. 

 

 
 
 
Suggerisco, fra le cose più importanti, quella di sanificare tutti gli ambienti  

                                                           
2
 https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_09/01-politico-ppcorriere-web-sezioni-9ac1fab2-916e-11ea-8c7e-

3b270f2639b4.shtml?refresh_ce-cp 

https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_09/01-politico-ppcorriere-web-sezioni-9ac1fab2-916e-11ea-8c7e-3b270f2639b4.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_maggio_09/01-politico-ppcorriere-web-sezioni-9ac1fab2-916e-11ea-8c7e-3b270f2639b4.shtml?refresh_ce-cp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della scuola, dalle aule ai bagni, le sale docenti e la segreteria,  

le palestre ed ogni ufficio presente.  

Mantenere sempre i locali puliti ed igienizzati così come i laboratori,  

i pc e le tastiere che gli alunni potrebbero utilizzare. 

Gentilissima Ministra Azzolina, in queste righe spero di aver dato il mio 

contributo per la ripartenza; che sia una ripartenza sicura, senza paura  

e con la voglia di ricominciare più forti, più coscienti di prima: questo virus  

ci ha precipitati in un nuovo mondo, quello digitale, e per questo  

non disperdiamo quello che abbiamo imparato in questi mesi;   

tutti speriamo di tornare alla normalità ma facciamo in modo che sia  

una normalità innovativa in cui la scuola ci insegnerà l’uso consapevole  

degli strumenti, ci insegnerà a fare comunità e a lavorare insieme,  

aiutandoci gli uni con gli altri. 

Facciamo vedere al mondo che da un evento così negativo  
ne abbiamo tratto gli aspetti migliori! 
Un cordiale saluto. 
Beatrice  
 

 

 

Gentilissima Ministra Azzolina, 

è ormai da due mesi che non vado a scuola e, anche se non avrei mai 

pensato di dirlo, mi manca… oltre ai compagni e ai Professori mi manca 

proprio tornare nell’edificio “scuola”. 



Seguire le video lezioni per me è davvero difficile perché sono una ragazza 

che si distrae molto facilmente, i miei professori lo sanno, stando a casa trovo 

sempre un motivo per non essere concentrata.  

 

È per questo che secondo me l’opzione di tornare, con metà degli 

alunni che seguono da casa e metà che invece saranno presenti fisicamente  

a scuola, non è l’idea migliore. Inoltre, secondo me, è impossibile riuscire  

a coinvolgere allo stesso modo tutti gli alunni.  

A Settembre potremmo tornare con le dovute precauzioni:  

utilizzare la mascherina, i guanti e sfruttare tutte le aule della scuola per fare  

in modo che tutti gli alunni non siano in un solo corridoio o in un solo piano. 

Sarebbe intelligente utilizzare anche la palestra come aula magari  

per gli alluni con classi più piccole dove non è possibile mantenere il metro  

di sicurezza. Bisognerebbe fornire tutte le scuole di gel igienizzante, 

sapone e mantenere sempre un alto livello di pulizia in tutta la scuola.  

Per l’entrata e l’uscita da scuola mettere un margine, di magari 5 minuti,  

tra le classi per fare in modo che tutti i ragazzi non siano tutti assembrati  

in un luogo nello stesso orario. 

Spero veramente tenga in mente anche quest’opzione … 

Cordiali saluti 

Matilde  
 
 
 

Gentile Ministra Lucia Azzolina, 

volevo proporle un'idea per un possibile rientro a scuola nel mese  

di Settembre. Non ritengo corretta la scelta dei doppi turni che comprendono 

anche la fascia pomeridiana, poichè quest'ultima dovrebbe essere dedicata 

alle attività ricreative e allo studio.  

Credo che l'orario debba essere dimezzato per consentire alla classe,  

divisa in due sottogruppi, di svolgere le lezioni alternandosi.  

Spero che queste idee la possano aiutare a prendere la decisione migliore  

per studenti e docenti. 

Cordiali saluti, 

Jacopo 

 



 
 
Gentile Ministra,  

le scrivo per proporle delle idee per la scuola, chiusa dallo scorso mese  

a causa dell’emergenza COVID-19. 

Spero che la scuola riapra presto: mi mancano i miei compagni,  

i miei insegnanti e tutte le attività che svolgevano insieme.  

Ho pensato a diverse soluzioni: si potrebbero dividere le varie classi,  

massimo 15 alunni e organizzare dei doppi turni a scuola;  

oppure, si potrebbe aumentare il numero degli insegnanti e delle aule;  

si potrebbero svolgere le lezioni all’aperto nei mesi più caldi e soleggiati. 

Potremmo continuare, alternandoci a gruppi, la didattica a distanza  

e le lezioni in aula.  

Io non sono molto convinta dei doppi turni, soprattutto perché sono  

una ragazza molto sportiva che svolge varie attività durante il pomeriggio.  

L'idea di andare a scuola di sera e correre poi in palestra non mi sembra  

una soluzione ottimale. Anche perché sono molti i ragazzi che, come me, 

dopo scuola, si dedicano delle ore di svago per riposarsi,  

dopo una giornata frenetica.  

Tra tutte queste ipotesi la migliore per me è quella di metà classe in aula e 

metà a casa, sia per la distanza di sicurezza sia per maggiore produttività 

degli alunni, magari facendosi inviare dai professori la lezione spiegata per 

comprendere ancora meglio.  

Mi auguro che l'emergenza passi presto e che tutti noi possiamo finalmente, 

tornare alla normalità.  

Nella speranza di averle dato dei buoni suggerimenti,  

la ringrazio per tutto quello che fa per noi studenti  

e le auguro una buona giornata. 

Valeria  

 

 



Gentilissima ministra Azzolina, 

in questi giorni, vista la pandemia globale, le nostre vite sono cambiate 

drasticamente. Tuttavia anche la didattica è cambiata radicalmente! 

Tutti noi studenti saremo a rischio contagio se le scuole venissero riutilizzate  

in maniera "normale", quindi sarebbe un buon compromesso ripartire con la 

didattica "a distanza" anche se parziale. Tuttavia mi rendo conto che  

la regolare didattica verrà ripresa in un futuro non ben definito,  

visto che un'uscita didattica sarebbe da considerare un assembramento. 

Per gli alunni a distanza andrebbe fatto un "Check-Up" della situazione  

per non distogliere l'attenzione altrove, come spesso è accaduto ed accadrà. 

Distinti saluti. 

Davide 

 

Salve Ministra Azzolina, 

capisco che una lettera di un tredicenne non catturi per niente la sua 

attenzione, ma ho da dire qualcosa su questa didattica a distanza,  

e penso che il punto di vista di un comunissimo ragazzo possa farle comodo, 

specialmente per immergersi al meglio in cosa proviamo riguardo a questo 

argomento. Spero di avere la sua attenzione ora,  

quindi si starà domandando che ho da dire.  

Prima di tutto, le ore di lezione dovrebbero essere ridotte, molto ridotte:  

si parla di due-tre ore al giorno, poiché sei ore, con l'incertezza di non essere  

al sicuro dal virus sarebbero UNA TORTURA, e per rendere ciò possibile 

dovrebbero essere (almeno per ora) ABOLITE le molteplici ore con un solo 

professore, e se necessario bisognerebbe escludere alcune materie.  

Inoltre, so che è tempo di crisi ma AUMENTARE l'igiene dei bagni e delle 

scuole in generale aiuterebbe molto la gente a dare più fiducia allo Stato, 

sentirsi più al sicuro, e di certo diminuirebbe la malinconia generale sapere 

che abbiamo un sapone su cui contare. E' tutto ciò che ho da dire,  

come al solito tutto ciò è stato detto con il mio diritto di pensiero e di parola, 

quindi non prenda niente sul personale perché io stimo tutti coloro che stanno 

lavorando così duro per tenere in piedi il Paese.  

Cordialmente,  

Valerio. 

 



Gentile Ministra Lucia Azzolina, 

mi permetto di scriverle per proporle delle soluzioni al distanziamento sociale 

per poter ritornare a scuola nel mese settembre. Leggendo tra le varie proposte 

e guardando in tv cosa fa la Cina, la cosa migliore sarebbe dimezzare  

gli alunni in classe e ognuno  in un banco alla distanza minima di un metro,  

e se le aule non dovessero bastare per tutti si potrebbe usufruire della palestra 

della scuola, delle aule dei docenti, della biblioteca scolastica e dei laboratori; 

aumentando le aule si potrebbero assumere anche più professori.  

Credo sia giusto che tutti debbano andare a scuola e non dividere gruppi  

con chi frequenta e con chi svolge lezione online: non mi sembra giusto  

che un gruppo frequenti la mattina e l’altro il pomeriggio.  

Nell' attesa di una sua decisione  

spero che questa lettera la possa far pensare,buon lavoro.  

Sofia  

 

Gentilissima Ministra Lucia Azzolina, 

Le scrivo questa lettera per farle sapere la mia idea riguardo la modalità  

di riaperture delle scuole italiane a Settembre. 
A mio avviso, l’opzione di fare dei turni è una buona idea e porterebbe 

a meno affollamento nelle scuole di tutt’Italia. 

Invece penso che sia un’idea poco produttiva e folle fare dei turni la mattina  

e la sera: sconsiglio questa scelta perché non solo porterebbe problemi  

agli alunni ma porterebbe maggiori problemi agli insegnati che,  

anziché svolgere il loro orario normale, dovrebbero sostenere  

il doppio delle ore e questo porterebbe loro dei seri problemi. 
A mio parere, per evitare ancora più affollamento,  

si dovrebbe far entrare le classi in diversi orari. 

Una cosa che tutti gli studenti e tutti i professori dovrebbero rispettare è l’uso 

delle mascherine e dei guanti, portarsi sempre delle confezioni di amuchina  

o del sapone in caso di necessità; per garantire più sicurezza nelle aule  

far distanziare i banchi di almeno un metro; per garantire invece più sicurezza  

anche nei bagni scolastici non solo aumentare l’igiene, ovvero facendoli pulire 

molto più spesso, ma anche rendere disponibile  la carta igienica,  

cosa che molto spesso nelle scuole non è presente.  

 



Si potrebbe inoltre evitare di creare affollamenti in questi piccoli spazi: 

si dovrebbe mandare massimo tre alunni a classe in un’ora ma ovviamente 

questa è solo una mia ipotesi. 

Gentilissima Ministra Azzolina, in questa breve lettera ci tenevo a farle 

conoscere le mie idee e spero che anche minimamente le possano essere utili. 

Cordiali saluti 

Giorgia  

 

Gentile Ministra Azzolina, 
secondo me non è fattibile svolgere le lezioni metà in classe e metà a casa 

quindi, fino a che non verrà realizzato il vaccino e messo a disposizione di 

tutti, le lezioni dovrebbero continuare ad essere tenute a distanza tramite 

Internet. Altra soluzione potrebbe essere quella di fare dei turni settimanali 

frequentando le lezioni in maniera alternata una settimana la mattina  

ed una il pomeriggio. Ci dovrebbe essere però in questo caso,  

in aumento delle assunzioni degli insegnanti che non possono fare dei turni 

troppo lunghi di lavoro e ci dovrebbero essere quindi due insegnanti  

per materia tanto bravi da accordarsi su un u unico metodo di lavoro.  

Infine, per stimolare la partecipazione attiva degli studenti,  

secondo me si dovrebbero proporre delle attività divertenti ed allo stesso 

tempo istruttive in maniera da alleggerire un po’ il carico di lavoro. 

Un cordiale saluto. 

Ginevra  

 

Gentile Ministra Azzolina, 
secondo me già da settembre si potrebbe andare a scuola tutti insieme 

utilizzando la mascherina e i guanti appositi,  

rimanendo ovviamente a un metro di distanza. 

Cordialmente  

Margherita 
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