
COME NOI STUDENTI DI PEDARA STIAMO VIVENDO QUESTA EMERGENZA COVID 

Alla fine del 2019 i giornalisti ci misero al corrente di un nuovo virus molto pericoloso, denominato 
Covid19, che si stava diffondendo in Cina a Whuan.  

Ma cosa è il Covid? E’ un virus che colpisce le vie respiratorie, può portare semplicemente tosse, 
mal di gola, febbre o può nei pazienti più anziani o debilitati, provocare una insufficienza 
respiratoria, per cui il paziente deve andare in terapia intensiva e addirittura può avere bisogno di 
un ventilatore perché non riesce più a respirare autonomamente. Poiché già negli ultimi decenni vi 
erano stati altri virus come ad esempio la SARS, l’aviaria o l’ebola, e si erano risolti per il meglio, i 
nostri genitori ci hanno rassicurato che presto si sarebbe trovata una soluzione. Però questa volta 
le cose sono andate diversamente. Questo virus si è rivelato molto più devastante. Non si trattava 

di una semplice influenza, come inizialmente si diceva, e rapidamente tanti ospedali, soprattutto 
del nord Italia, arrivarono al collasso. La Regione che ha pagato il prezzo più alto in termini di morti 
è stata la Lombardia. In Lombardia il paesino di Codogno è divenuto la prima “Zona Rossa”. 

Così, il 10 Marzo, il premier Giuseppe Conte dichiarò lo STATO DI EMERGENZA SANITARIA e decise 
di chiudere scuole, bar e centri commerciali lasciando aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie. 
Le Scuole e le Università utilizzarono la didattica a distanza, mentre gli uffici di aziende pubbliche e 
private fecero lo smart working. 

Tutti gli italiani dovettero rimanere confinati a casa; erano autorizzati a uscire solo per fare la spesa 
o per motivi di salute, e comunque sempre muniti di mascherina chirurgica e gel igienizzante. 

Era l’inizio del “Lockdown”. La decisione presa dal governo italiano, inizialmente ritenuta assurda 
dagli altri paesi europei, si è invece rivelata la più giusta.  

    

L’ESPERIENZA di noi studenti DURANTE IL LOCKDOWN:  

Il Coronavirus ha cambiato radicalmente la vita di tutti, ma soprattutto di noi giovani abituati a stare 
insieme e ad abbracciarci. In quei mesi abbiamo perso la normalità! Tutto ciò ha traumatizzato e 

sconvolto molti di noi. Chi di noi ha i nonni anziani, per rispettare le norme e prevenire il contagio 
di questi ultimi, non li ha potuti vedere per molto tempo. Durante il lockdown noi studenti non 
interrompemmo la scuola, ma facemmo la Dad (Didattica a distanza). Ci si è abituati in fretta a 
questa nuova situazione ma certamente una lezione in presenza è un’altra cosa. 

Conseguenza del lockdown: 

1) Dal punto di vista sociale: non potendo uscire da casa, ogni forma di socializzazione è venuta a 

mancare; 

2) Dal punto di vista fisico: abbiamo ritrovato il gusto di stare in famiglia e ci siamo dedicati alla 

cucina, cosa piacevolissima che però ha fatto ingrassare un po’ tutti; inoltre la mancanza di 

movimento ha provocato mal di schiena a molti di noi; 

3) Dal punto di vista culturale: non potevamo né andare a scuola, né visitare i musei o andare a 

teatro quindi non abbiamo avuto molti stimoli culturali; 

4) Dal punto di vista emotivo, affettivo e psicologico: questa esperienza ha fatto sì che alcuni noi 

abbiano accusato tristezza o anche una leggera depressione; 



5) Dal punto di vista economico: ahimè, la chiusura di pub, ristoranti, parrucchieri, negozi ecc.. ha 

comportato un aumento della povertà, poiché i negozianti  si sono ritrovati a dover pagare 

ugualmente tasse e bollette ma senza avere introiti. Il governo ha dato loro dei bonus che comunque 

si sono rivelati insufficienti. 

 

 
Il periodo di lockdown ebbe fine giorno 18/05/2020. In estate gli italiani sono tornati finalmente alla 
normalità, avevano l’obbligo di usare la mascherina solo nei luoghi chiusi e nei mezzi di trasporto 
pubblici. L’indice di contagio da Covid scese sotto l’uno per cento. 

 

 

 

Attualmente la situazione è di nuovo critica. A settembre la gente ha ripreso a lavorare nei luoghi 

chiusi e a muoversi con i mezzi pubblici e noi ragazzi siamo ritornati in classe. Purtroppo il virus ha 

ripreso a circolare con più forza. Ci si aspettava una nuova ondata ma non così presto, né così 

violenta. 

In Sicilia attualmente ci sono circa 20.000 casi covid (di cui 289 decessi). Nella città di Catania cinque 

ospedali sono stati convertiti in ospedali Covid. Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, 



il 24 ottobre ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle lezioni in presenza nelle 

scuole superiori con l'avvio della didattica a distanza.  

Il 25 ottobre il Presidente del Consiglio, Conte, ha emanato un nuovo DPCM  al fine di scongiurare 

un nuovo lockdown che rimarrà valido fino al 24 novembre.  E’ stato raccomandato fortemente lo 

smart working, le scuole superiori sono chiuse al 75% ed è stata ordinata la chiusura di palestre, 

piscine, teatri, cinema e infine la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18. Tutto ciò però ha scatenato 

rivolte da parte dei ristoratori arrabbiati che sono scesi in strada a protestare nelle più grandi città.  

SITUAZIONE ATTUALE A PEDARA E CONSIDERAZIONI FINALI DI NOI STUDENTI 

A Catania e provincia ci sono centinaia di nuovi casi mentre qui a Pedara attualmente ci sono 23 

casi, dei quali alcuni asintomatici che seguono il protocollo sanitario di quarantena  domiciliare in 

attesa dei tamponi da parte dell’ASL. 

 Il Sindaco del nostro paesino ci informa quasi quotidianamente dei contagi. Ora che i contagi stanno 

risalendo siamo più spaventati. Usiamo sempre la mascherina, sia in classe che per strada. Abbiamo 

paura sia di essere contagiati, sia di un nuovo lockdown che ci isolerebbe di nuovo da tutti. Siamo 

giovani e vorremmo stare insieme ma purtroppo al momento non possiamo. 

Dai primi di ottobre, nella nostra scuola, abbiamo iniziata la DDI ( Didattica integrata), che comporta 

far rimanere a casa 5 studenti a turno che svolgono le  lezioni da casa, contemporaneamente al 

resto della classe a scuola. In questo modo il distanziamento tra di noi è maggiore. Inoltre abbiamo 

l’obbligo di disinfettarci spesso le mani. Durante la lezione di educazione motoria non possiamo 

toccare alcun attrezzo. Nei tre cortili esterni della scuola hanno disegnato alcuni smile per terra così 

da starci sopra ed essere distanziati mentre si fa attività fisica. Abbiamo dovuto rinunciare alla 

pallavolo, al canto e a suonare il flauto in classe. Dobbiamo seguire scrupolosamente sia la 

segnaletica verticale che orizzontale (VEDI FOTO). A parer nostro, la scuola sta adottando tutte le 

precauzioni possibili e pertanto la riteniamo un posto sicuro. Inoltre nella nostra scuola sono anche 

venuti dei medici per fare i tamponi sia ai docenti che agli alunni. Speriamo vivamente che non 

chiuda la scuola poiché la didattica a distanza, durante il lockdown, è stato uno strumento 

importantissimo che ci ha consentito di non rimanere indietro, ma per alcuni di noi, è stato 

stressante. Speriamo bene! 



 

BIDONE A SCUOLA PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE MASCHERINE 

 



 

RACCOMANDAZIONI PER LIMITARE IL CONTAGIO 



 

NO ASSEMBRAMENTI 



 

DETERGENTE DISINFETTANTE NEI BAGNI DELLA SCUOLA E RACCOMANDAZIONI SULLA CORRETTA 

IGIENE DELLE MANI 

 


