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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Oggi si torna a scuola. Molti (non ancora tutti) gli studenti del Veneto rivedranno mura e banchi, 
insegnanti e compagni dopo un lungo periodo in cui la mancanza fisica della scuola si è fatta sentire 
ogni giorno di più. 
Il periodo che stiamo vivendo è complesso: per mesi abbiamo rivendicato la richiesta di piani nazionali 
e regionali seri che ci permettessero di tornare a scuola in presenza e sicurezza ed ora che il ritorno è 
così vicino ci sentiamo invasi da un grande entusiasmo ed allo stesso tempo da numerosi dubbi a cui 
nessuno ha dato ancora risposta.

Negli ultimi mesi si è parlato molto di scuola e di giovani, spesso però in maniera superficiale e limitata 
a uno schieramento tra chi richiedeva di tornare subito in classe e chi non vedeva invece nella dad un 
problema eccessivo; abbiamo preteso risposte concrete e risolutive, che trattassero l’argomento 
scuola con il coraggio e la priorità che merita, purtroppo nella maggior parte dei casi invano.

Oggi però vediamo una luce in fondo al tunnel della DAD, ma non per questo ci dimenticheremo 
facilmente delle ferite che ha procurato. Nonostante l'emergenza, si è fatto infatti poco o nulla per 
migliorare concretamente una didattica, inizialmente emergenziale, poi diventata sistematica. 

Ci sentiamo demotivati, abbiamo attacchi d'ansia nelle nostre camere, proviamo depressione e 
solitudine: vedere i migliori anni e momenti della nostra vita passare davanti ai nostri occhi mentre 
apriamo una finestra di Google Meet o Zoom è doloroso. Ciò ha causato alla nostra generazione 
importanti danni emotivi e psicologici, sminuiti da molti politici, genitori e docenti, “perché intanto 
sono solo ragazzi e devono farsi le ossa”. 

I dati al contrario parlano chiaro: le disuguaglianze sociali ed economiche, per non citare quelle 
didattiche, si sono inasprite durante la DAD. 
Non vogliamo dire che prima non ce ne fossero: il nostro sistema d’istruzione basato su criteri 
meritocratici e valoriali ha sempre creato una distinzione tra studenti “di serie A” e “di serie B” ed è 
inevitabile che queste distinzioni si riflettano sull’apprendimento e sulla partecipazione attiva. La DAD 
non ha fatto altro che evidenziare ed ingigantire questo problema, ed è così che ci troviamo davanti a 
delle stime davvero dolorose come quelle di ActionAid, che parlano di più di 35 mila studenti pronti ad 
abbandonare gli studi, e delle difficoltà riscontrate da quasi il 22% degli studenti nel trovare qualcuno 
con cui parlare apertamente dei problemi psicologici. Questo ci dovrebbe far riflettere. 

Siamo felici di rientrare, sicuro. Il diritto allo studio e la nostra salute mentale necessitano di spazi 
come quelli che dovrebbe offrire un sistema di istruzione di qualità. Ma la nostra domanda è: in che 
scuola stiamo effettivamente tornando? I dubbi su questo rientro sono ancora molti, le risposte 
davvero poche. Saremmo anche disposti a rischiare tornando in presenza, ma le indicazioni e il piano 
di prevenzioni di contagi appiattiscono davvero al minimo questo rischio di contagio? Probabilmente 
no, e forse dev’essere anche una scelta politica accettare questo rischio.  
A settembre abbiamo già fatto esperienza di un sistema di controllo e comunicazione di contagi 
pressoché confusionario e ritardatario, spazi che non garantiscono il distanziamento e autobus 
strapieni. La paura di tornare a scuola per poi vederci rispedire nuovamente a casa c’è ed è forte.

Inoltre la vera domanda è: il sistema sarà veramente in grado di accogliere nuovamente gli studenti? 
Ci sarà un gran distacco tra scuola in presenza e DAD? Cosa ci aspetterà per quanto riguarda le 
verifiche e le interrogazioni? Avremo tutele effettive?

La scuola in cui torniamo non è una scuola in cui stiamo bene, e questo và oltre la crisi sanitaria 
dell’ultimo anno; ciò si dimostra anche dal fatto che molti di noi abbiano in parte preferito la DAD in 
questi mesi. Questo però non è un merito della DAD, è un demerito della scuola!

E’ per questo che riteniamo sia necessario pensare in grande, per organizzarci e far sentire la nostra 
voce.  Non prendere in considerazione  la nostra opinione, studenti e studentesse che vivono 
veramente la scuola, giorno dopo giorno, è un controsenso. Per questo vi chiediamo di smettere di 
parlare di giovani, e di iniziare a parlare con noi direttamente. E' fondamentale mettersi in rete e far 
raggiungere questo messaggio a tutte quelle persone che chiedono sia dato loro ascolto ma che non 
hanno ancora uno spazio o un modo per farsi sentire.
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