
L'epistolario di 2°E
Cara scuola, ecco cosa mi manca di te...

Le ragazze ed i ragazzi di 2E esprimono attraverso una lettera indirizzata

alla “vecchia” rivalorizzata scuola, i loro sentimenti, le loro paure e,

soprattutto, le loro speranze.

Pedara, marzo 2021



Cara scuola,

di te mi manca giocare con i miei compagni senza mascherina. Mi manca festeggiare i compleanni

e mangiare tutt’insieme. Mi manca abbracciare il mio compagno e amico Christian. Mi manca

condividere i biscotti che porto a merenda.

Voglio tornare a quando non c’era il virus.

Miriam Rizzo

 

Cara scuola, 
in questo periodo non sto come stavo prima di questa pandemia. Da quando è cominciato tutto, ho
capito che gli abbracci degli amici sono importanti. Magari all’inizio non è facile incontrarsi e non
abbracciarsi, ma purtroppo se continuiamo a fare ciò che non si può fare non ne usciremo più. Non
vedo l’ora di uscirne perché voglio tornare ad abbracciare ad andare a pranzo fuori con i parenti e
la mia famiglia. Pensando a tutto quello che stiamo vivendo, sembra un incubo assurdo.  Con queste
mascherine non ci si riconosce più. Penso che se un giorno finirà tutto, vederci senza mascherine e
uscire liberamente sarà molto strano. Personalmente con la didattica a distanza mi sono trovata
molto male. Non riuscivo a seguire e mi distraevo. Le interrogazioni non sono come quelle di
presenza perché in dad tra la connessione e il fatto che mi distraggo facilmente non mi concentro
bene. Le spiegazioni non sono la stessa cosa. A scuola abbiamo la nostra amata lavagna con cui è
molto più facile comprendere gli argomenti. Un po’ di paura ce l’ho però so che con il rispetto le
giuste indicazioni di precauzione non accadrà nulla. 
ALESSIA BRAMANTE 

 
 
 

Cara scuola, 

volevo parlarti e sfogarmi un po’ con te. Come va? Spero tutto vada bene. 

Quest’anno ci sono state molte difficoltà, la DAD! Questa parola quasi quasi mi mette paura, quel

computer, quel “PROF MI SENTE? MI VEDE? “ penso sia veramente un incubo. 

Beh! Tutto molto diverso in presenza. La spiegazione si apprende meglio, si interagisce con i compagni. 

In poche parole mi manca la normalità...ora io sono tornata in classe con i miei compagni, certo non é lo

stesso di quando eravamo piú tranquilli e non c'era questo virus, ma mi accontento delle piccole cose. 

Ho un po’ di paura, paura che il virus possa colpire i miei genitori, nonni e persone a me care. In questo

momento nessuno può aiutarci, dobbiamo essere noi a rispettare le norme ANTI-COVID19, NON

ABBRACCIARCI, NON BACIARCI, IGIENIZZARCI LE MANI E INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA.

 

il disegno della dolcissima Miriam
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Ti volevo dire che mi manchi e devo essere sincera mi sono sempre lamentata di stare troppo a scuola

per le interrogazioni, i compiti ecc… Ma se richiuderanno tutto, mi lamenterei per tornare di nuovo in

classe perché sono del parere che a scuola nascono i migliori rapporti d’amicizia, d’amore ma anche i

buoni rapporti con i professori, soprattutto nella mia scuola che non la cambierei per nessun’altra

scuola al mondo: organizzazione precisa, amici, collaboratori simpatici, professori molto organizzati e

comprensivi! Prima di inviarti questa lettera, volevo scriverti che sei bellissima nei tuoi lati negativi e

positivi. Volevo condividerti un pensiero che mi perseguita da tanti giorni...ora sono in seconda media e

penso già a quando dovrò lasciare queste meravigliose persone che mi hanno sempre aiutata e

sostenuta.  Cara scuola sappi che se dovessimo rilasciarci, spero mai, a meno che finisca la scuola,

sarai sempre una parte indelebile di me. 

ICS CASELLA PEDARA ❤  Carlotta Zurria 

Carissima scuola,
ti voglio raccontare un mucchio di cose. Inizio subito col dire che nel periodo in dad mi sei mancata tantissimo, perché
tu sei unica, sei speciale, mi fai sentire meglio, grazie a te con i miei compagni e professori mi sento in una seconda
casa! Purtroppo per tanti giorni, a causa del coronavirus sia io che i miei compagni siamo dovuti mancare, al tuo posto
c'era la dad [didattica a distanza],dove, in poche parole, non facevamo granché rispetto a quando siamo con te! In dad
ci sono delle lezioni online[mia cara],dove parliamo virtualmente con i professori, e questo non mi piace per niente, ma
le situazioni sono queste e ci dobbiamo accontentare senza di te. Ora finalmente ti rivedo e sono veramente felice, però
non ti nascondo che certe volte mi fai sentire stanco e un po' triste magari per un brutto voto o per la stanchezza dovuta
ai troppi compiti ma io non mi fermo, voglio continuare a stare con te, perché io penso che tu sei la mia seconda vita o
anche la prima per il futuro. Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, mia carissima scuola.
Alessio Vasta

 
Cara scuola,
quando ero in videolezione non mi trovavo molto bene, trovavo molta difficoltà a seguire da
uno schermo, certe volte non si sentiva niente e a volte c’erano problemi di connessione e non
riuscivo proprio a fare lezione. Se potessi scegliere, preferirei certamente andare a scuola
perché riesco a seguire meglio, posso vedere e scambiare qualche parola con i miei compagni
durante la pausa. Voglio andare a scuola anche se staremo con le mascherine in questo periodo
difficile per tutti
Alessandro Messina

Cara scuola, 
tutto è cominciato in prima media e precisamente a dicembre quando giravano poche voci sul fatto che
fosse arrivato un virus così diverso ma già a marzo se ne parlava molto di più. Non mi ricordo che giorno
fu di preciso, ma partì un lockdown, restammo tutti a casa e incominciò la famosissima “DAD”. All'inizio
avevo detto “Si! La scuola è chiusa...Vacanza!” perlomeno così pensavo. Quando iniziai il mio primo giorno
di “DAD” mi sembrava normale anche se era la prima volta, solo che poi, dopo due settimane non ce la
feci più. Mi mancava la scuola, i parenti, i saluti, gli abbracci, soprattutto stare insieme alle persone a cui
tenevo, uscire, stare con gli amici. Io non ce la facevo più anche perchè vedere compagni, professori e
parenti attraverso uno schermo faceva e fa male. Mi ricordo quanto tutti dicevamo che ce la potevamo
fare e ancora non ce l’abbiamo fatta, però ci riusciremo, ne sono sicura! Ricordo che quando arrivò il
mese di aprile in cui la maggior parte dei miei nonni e mio fratello compie gli anni, ho provato un dolore 
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immenso nel vedere festeggiare attraverso un telefono. La “DAD” è stancante, devi consegnare ogni compito
in un tempo limite, certi professori ci danno una montagna di compiti e certi non capiscono che siamo
molto stanchi. Molti dicevano “Voi con questa DAD fate solo vacanza”, io posso ben parlare di me ma anche
degli altri compagni, dicendo che non è per nulla così...anzi. 
Scuola ci manchi, vorrei abbracciare tutti, fare tutto quello che facevamo quando ancora non esisteva “Mr.
covid”, mi manca andare fuori a divertirmi facendo giochi, andare nei posti più belli della mia città,
festeggiare, uscire quando si vuole, fare tutto. Mi pento di averti odiato scuola.
Tanti saluti Alessia Messina

Cara scuola,
mi manchi tanto, mi manca vedere i compagni e i professori senza mascherina, 
mi manca abbracciare, mi manca stare vicino ai miei compagni e divertirmi con loro durante le
gite. Però purtroppo questo coronavirus non ci permette di fare molte cose, ci sta togliendo gli
anni da ragazzi e il divertimento (per alcuni è stato causa della perdita dei propri cari). Ormai ci
vediamo tramite uno schermo, ci siamo abituati a stare con la mascherina e distanti anche se
questo non ci piace. 
Non vedo l’ora di riavere la libertà e che tutto questo sia solo un brutto ricordo; anche se questo
periodo di pandemia ci ha costretti a riflettere sull’importanza e la bellezza di certe cose, ma
anche ad imparare ad usare il computer al meglio così da poter studiare, seguire le lezioni e
parlare con gli amici. Con tanto affetto, Chiara Farinella

Cara scuola,
non mi resta altro che poter esprimere tutte le emozioni tramite un foglio. Questo virus mi ha privato di
tutte le cose dalle più banali, come un sorriso nascosto dietro una mascherina, alle più importanti, come
poter abbracciare un compagno. Penso alla normalità...ai bei tempi, dove prima non era un pericolo
prendere un gelato o uscire con gli amici. Cara scuola: mi mancano le gite, mi manca non poter suonare il
flauto durante l’ora di musica, non poter condividere il cibo, non poter consolare con un abbraccio o una
carezza un compagno che piange. C’è da dire che i professori cercano in tutti i modi di farci pesare il meno
possibile questa situazione, facendoci esprimere i nostri pensieri… i nostri dubbi, sono sempre lì a parlarci
col cuore in mano! La libertà, però, cara scuola, chi ce la dovrebbe restituire? Chi dovrebbe restituirci un
anno di sorrisi persi, di mancato sport, di compleanni non festeggiati, di festività non passate con i propri
cari? Io sono il primo ad aspettare che ritornino questi giorni per potermi godere al massimo la famiglia,
del resto, però, cerco di farmi forza, sperando ogni giorno che tutti abbiano la salute! Scusa se mi son
permesso di annoiarti o probabilmente metterti altri pensieri e ansie.
Un abbraccio virtuale.
 Christian Casabianca
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Cara scuola , come stai? Spero bene , perché con il fatto che siamo stati in dad, ovvero in didattica a distanza ,
sei stata sola senza alunni tra le tue mura. Scuola, ma lo sai quanto è brutto stare in DAD? Pensa che quando
ci sono le lezioni a cosa si deve sperare che non manchi la luce oppure la connessione, poi per entrare nella
lezione si deve accedere tramite un link o un codice e non sai quanto tempo si perde! Scuola pensa quando si è
interrogati in dad, c'è chi può fare il furbetto ovvero facendo finta che la webcam sia rotta , oppure che dietro il
dispositivo con cui si è connessi si può mettere uno schema o addirittura il libro , leggendo e facendo finta di
ripetere, poi c’è anche colui che cerca applicazioni per non connettersi a internet e, inoltre, ogni giorno su
WhatsApp nel gruppo della classe si sta ore a parlare delle notizie di quando si rientrerà o anche notizie sul
tampone. E pensare scuola che, se devo essere onesto, quando stavo tra le tue mura non mi piacevi tanto, per
il fatto delle troppe ore, oppure per le verifiche, i troppi compiti, ecc. ! Scuola la tua “collega” didattica a distanza
forse sai che per certi versi, però, è stata un bene? Perché essa ha fatto capire a tutti noi la tua importanza, e
fortunatamente grazie a lei abbiamo evitato che il maledetto virus circolasse dentro le tue mura. 
Ok, ora siamo ritornati tra le tue mura ma chissà quante volte riaccadrà!
Dai, dobbiamo pensare in modo positivo, che prima o poi tutto finirà, non dobbiamo mollare mai!!!
Scuola siamo arrivati alla fine di questa lettera, questo tempo rimanente lo vorrei sfruttare per ringraziarti
perché tu sei preziosa per costruirci un futuro, GRAZIE!
Diego Volpe

Cara scuola, sai cosa mi manca di te?
Da quando è scoppiata la pandemia sono cambiate molte cose, non possiamo più stare vicini e
dobbiamo indossare le mascherine che ci proteggono, ma non ci permettono di vedere i sorrisi di chi ci
circonda. 
Mi manca poter stare vicino ai miei compagni, scherzare, fare lavori di gruppo e abbracciarci.
Mi manca poter festeggiare con i compagni e gli insegnanti le festività, vivere quei momenti di gioia
senza restrizioni. Mi mancano le gite scolastiche dove ci divertivamo cantando a squarciagola
sull’autobus.
L’anno scorso e parte di quest’anno abbiamo dovuto seguire le lezioni in DAD e questo ci è dispiaciuto
molto perché andare a scuola è diverso, ci permette di avere meno distrazioni durante la lezione ma
allo stesso tempo ci permette di chiacchierare con il proprio compagno/a di banco e di approfittare
della pausa tra due lezioni per poter fare amicizia. Mi auguro che tutto questo finisca presto così da
poter vivere di nuovo la scuola con tranquillità e poterci godere la nostra adolescenza. 
Con tanta speranza, 
Enrico Anastasi

Cara Scuola! Come andiamo! Che fai?
Beh, io nulla di nuovo, ogni giorno solita sveglia alle 7:30 se mi va bene e inzio la videolezione dopo di
che pranzo, faccio i compiti e mi sdraio sul letto riflettendo su come andrà a finire tutto questo.
Molta gente non sa cosa vuol dire non poter fare una risata col compagno di banco mentre c’è lezione
perché in DAD dobbiamo tenere i microfoni spenti.
Tutto questo fa male ed è triste stare davanti a una webcam e annuire con la testa, molte volte facendo
finta di capire un concetto di cui non conosciamo neanche il nome.
Eppure è questo che stiamo vivendo e non c’è molto da fare perché bisogna stare rinchiusi in casa 
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magari senza passatempi oppure sfoderare la libreria di Netflix per sfamare il proprio bisogno di
tenersi impegnati.
Magari qualcuno fa festa perché in DAD si studia meno ma io preferisco studiare due capitoli di storia
che stare da solo in una video lezione ad “ascoltare”, se così si può dire.
Quando sono a scuola mi sento felice perché è come se dietro di me ci fosse un carro armato a
sostenermi, cioè i miei amici.
Mi manca parlare con loro durante la ricreazione.
Succede tutto questo perché l’uomo è a volte irresponsabile, pensa solo per se stesso e non pensa alle
cause che potrebbe portare questo suo menefreghismo, mi riferisco a tutti compreso me perché
ricordiamo che è colpa nostra se adesso siamo arrivati ad un sacco di casi Covid-19.
Comunque Scuola, queste sono solo parole e contano i fatti.
In ogni caso grazie per avermi fatto sfogare, speriamo che dopo le vacanze di Pasqua ci rivediamo.
P.S.
Però… è una comodità avere il bagno a portata di mano in DAD!
Gioele Lo Presti

Cara scuola!!!
Cara scuola inizio con il dirti che è molto difficile questo periodo, per
fortuna siamo in presenza ma fino a due settimane fa eravamo in
didattica a distanza che a me personalmente mi distrae molto, diventando
difficile seguire una lezione davanti al pc. Mentre all’inizio del lockdown, non sapendo a cosa
stavamo andando incontro, era più semplice, onestamente a me piace più la scuola in presenza
per vari motivi. Tempo fa davamo per scontato la scuola ed a volte ci annoiavamo ad andarci,
mentre ora è tutto l’opposto. Quando siamo in presenza dobbiamo rispettare tutte le prevenzioni
che sono molto importanti anzi a dire la verità io personalmente farei anche di più, cioè oltre a
mettere la mascherina aggiungerei anche dei guanti e una visiera, però forse è meglio non
esagerare! 
A volte penso che prima del covid-19 non sapevamo neanche cosa era una
mascherina o una visiera o l’amuchina… mentre adesso sono delle cose
essenziali .  Anche se penso che sarà difficile, so che con piccoli gesti potremmo
Farcela a superare questo brutto momento!
Giulia Orofino

Cara scuola,
nell’anno 2019 scoppiò una pandemia, che portò alla tua
chiusura e alla perdita di tanti posti di lavoro .Quando chiusero le
scuole, soprattutto la mia, ero felicissima perché io odiavo
andare a scuola, alzarmi tutte le mattine alle ore
6:00, che per me era un dramma . Cominciò la DAD
(didattica a distanza) e già vedere i compagni da uno
schermo senza stare vicini- vicini era doloroso, ma poi
veniva malissimo ascoltare le lezioni tramite uno schermo
per via della connessione scarsa o lenta. Passavano i giorni, i
mesi e sentivo già la tua mancanza. Scuola, mi mancava
stare in quelle quattro mura a scherzare con i miei amici,
mi mancavano le storie divertenti raccontate dal professore di educazione fisica, pensavo
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che quei giorni non sarebbero finiti mai più; avevo nostalgia di te
scuola e poi queste dannate mascherine non fanno
ricordare più noi stessi. Io pensavo a quelle povere famiglie
a cui sono venute a mancare persone a loro molto care.
Quando sarò mamma e sentirò a i miei figli dire “A me la
scuola non piace” io li rimprovererò e gli parlerò di quello
che stiamo passando ora noi, gli dirò di apprezzare la scuola
visto che hanno la fortuna di poterla vivere. Gli dirò che negli anni 2019/2020/2021 scoppiò una
pandemia che portò alla chiusura di tutto anche delle scuole ed io i primi giorni ero
molto felice ma con il passare del tempo mi mancava
tantissimo andare a scuola e non poter esprimere tutte le mie emozioni,
scherzare con i miei compagni e prof, e pensavo “E adesso
quel mio banchetto tutto solo e la sediolina tutta fredda ?!”, al solo pensiero di non rivedere più le
mie migliori amiche scoppiavo in lacrime, stavo tutte le giornate a casa in
videochiamata con le mie amiche ed alcune volte piangevamo per la nostalgia di non poter stare
insieme
come prima. In poche parole non vedevo l’ora di rientrare
in quelle quattro mura dipinte di verde chiaro a scherzare con i mie amici di classe.
Aurora Licciardello

Cara scuola, 
per colpa di questo virus non sei più la stessa, sia professori che studenti sono molto stressati e
bisognerebbe aiutarsi gli uni con gli altri, il sistema scolastico sta peggiorando, alcuni professori in queste
situazione non vanno incontro agli studenti e le videolezioni non sono da meno, molti alunni non riescono a
concentrarsi e stanno rimanendo indietro col programma, le verifiche vengono spostate sempre al giorno
del rientro facendo stressare noi studenti nel cercare si ripassare più cose contemporaneamente. C’è chi
assegna troppi compiti senza considerare che anche noi abbiamo una vita sociale, dovrebbe essere un
piacere la scuola ma non sempre è così. Mi manca poter stare con i miei compagni come prima, potendosi
abbracciare e stare più vicini senza il problema del distanziamento, mi mancano i vecchi professori e i lavori
che facevamo e poter tenere in mano con me le verifiche fatte in modo da avere la soddisfazione di vedere
il mio voto (ovviamente se almeno sufficiente!).Tutto è cambiato all'improvviso senza darci quasi il tempo di
realizzare cosa stia succedendo, possiamo solo sperare che questo periodo passi in fretta e seguire le
regole nella speranza che tutto torni alla normalità, anche se non sarà facile. 
Irene Russo 

il disegno di Irene Russo

6



Carissima (ma non sempre) scuola,
oggi ti dedico questa lettera per chiederti se ti siamo mancati come tu mancavi a noi . Mi spiego meglio:
appena la scuola chiuse per la prima volta lo scorso anno fui il primo ad esultare, non capendo la gravità
della situazione. Io in dad non mi trovavo eccessivamente male, anzi non avevo problemi di apprendimento
e non mi dispiaceva restare a casa perché sono una persona abbastanza pigra, però piano piano capii che
la situazione era molto seria. In estate tutto sembrava passato: c'erano pochi contagi, le persone uscivano in
libertà, tuttavia verso agosto-settembre i contagi ricominciarono a salire. Inizialmente rientrammo a scuola
ma con le mascherine: purtroppo non era la stessa cosa, oltre alle grandi restrizioni che dovevamo rispettare
si aggiungeva la mia incapacità di rapportarmi di nuovo con i compagni, perché essendo stato in dad avevo
perso il rapporto col mondo esterno (il telefono non regge il confronto) e la mia timidezza non aiutava;
nemmeno i miei voti erano alti come l'anno scorso, sembrava che la DAD mi avesse lasciato delle cicatrici
che potevo risanare solo con le mie forze. Inoltre, durante il primo quadrimestre c’era un alternarsi di DAD,
DID (didattica integrata ovvero: a turno 5 persone seguivano le lezioni da casa mentre le altre si trovavano in
classe ), e "scuola" in presenza. Questo non faceva che aumentare la mia pigrizia e la mia timidezza e le
mie poche motivazioni per studiare. Poi arriva il secondo quadrimestre e fu la svolta che mi serviva: volevo
ricominciare da capo rapportarmi meglio e studiare con più determinazione. Vedevo tutto con un occhio
positivo (meglio scrivere, di questi tempi, ottimista). Anche i professori sembravano più propensi a
collaborare. E così riuscii nel mio intento nonostante tutte le difficoltà. E così si arriva a Marzo dopo una
grande impresa: molto rilassati e prontissimi per lo sprint finale.
Ti ringrazio scuola per averci fatto capire la tua importanza nella mia e nella vita di tutti.
P.S.: Ora però non ti azzardare a richiudere, lo so che non stiamo gestendo bene questo virus, ma tu resisti
e vedrai che con l'aiuto di tutti riusciremo a dimenticare la DAD, il covid e torneremo a sorridere come una
volta (senza mascherina ovviamente)!
Ti chiedo un'ultima cosa: nei libri di storia parla di questo coronavirus per far capire alla gente che
nonostante le difficoltà noi ce l'abbiamo fatta e che se vogliono potranno superare anche loro le proprie,
qualora ne dovessero affrontare.
Mario Zappalà

Cara scuola, 
con la DAD (didattica a distanza) mi sento un po’ confuso perché quest’anno facciamo un po’
come le lucette di Natale che si alternano da accese a spente, cioè ci siamo alternati tra casa e
scuola più volte: è un caos soprattutto perché in DAD alcuni professori ci assegnano tanti compiti
e non mi sembra giusto perché già una situazione difficile è quella della DAD, fortunatamente ci
sono altri professori che ci lasciano ripasso e noi alunni abbiamo un po’ di tempo per prendere un
po’ di respiro. Sono infelice nella DAD perché non posso vedere i miei compagni, uscire con loro in
cortile per la ricreazione, anche se all’inizio della scuola non sapevo come socializzare con loro, in
DAD mi sono mancati e tornare a scuola è stato bello. Ho paura di prendere il famigerato covid-19
ma quando vado a scuola mi sento più forte, meno spaventato, rassicurato dalla scuola, siamo
tutti insieme e lavorando, parlando e studiando, per un attimo ci dimentichiamo di quello che sta
accadendo.
Lorenzo Li Pera
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Cara scuola, 
di te oggi mi manca la spensieratezza, mi manca venire a scuola con il viso libero da questa 
mascherina che ci leva l' aria e le espressioni, mi mancano le gite scolastiche, il fatto di non
poterci più scambiare oggetti liberamente, dobbiamo sempre stare attenti ad ogni gesto che
facciamo e pensare sempre a disinfettarci le mani . Mi sento molto triste a pensare che nemmeno
quest’anno potrò fare gite e le varie attività extrascolastiche. La cosa che odio di più poi è la dad ,
con la dad non è la stessa cosa perché spiegazioni e interrogazioni sono molto diverse e
complesse.
Spero davvero che tutto questo finisca il prima possibile e che la scuola torni come prima .
Mattia Rapisarda

Cara scuola, 

sono Samuele ed è da diverse settimane che mi è impossibile ritornare tra le tue mura… Non avrei mai

immaginato di ammetterlo, eppure è per me difficile accettare l'idea di non poter sedermi nella mia aula;

insomma mi manca quella normalità e quella quotidianità di cui più di una volta mi sono lamentato. Certo

all'inizio sembrava bello stare davanti al computer e fare la

dad: svegliarsi tardi, partecipare alla lezione con il pigiama, non

seguire le spiegazioni dei professori… In questa situazione

difficile, anche se non posso più fisicamente vederti, continua a

vivere in me la tua presenza, infatti sono convinto che tu non sia

definita solo da delle sedie, tu sei molto di più: gli alunni, i

professori, le amicizie che si formano in quella classe. 

Mi manca scherzare con i miei compagni, mi mancano le lezioni tra i

banchi, mi manca parlare e scherzare con i professori. Ora stiamo

davanti al computer cercando di trovare una faccia felice nella

webcam e non ho più il mio compagno di banco, non c'è più la

lavagna e non si sente più la campanella della ricreazione e tutto questo mi manca tantissimo.

Samuele Nicolosi

Cara scuola, oggi sono qui a raccontarti cosa mi manca di te...
Con questo COVID-19 tutto si è fermato, la nostra vita è cambiata radicalmente come il nostro pensiero su
di te. In questo periodo di emergenza, mi sono sentita sola perché non potevo vivere i miei giorni con la
stessa spensieratezza di prima, ma pian piano cercherò di abituarmi a questa nuova “normalità”, in realtà
mi manchi e mancherai sempre e soltanto tu. Di te mi manca un po’ tutto, mi manca il vero significato di
quello che vuoi esprimere, che non è solo quello di studiare e stare sui libri, ma anche quello di
socializzare con la gente, che è una libertà, che a causa di questa pandemia, ci è stata tolta. Mi mancano
quelle sei ore al giorno in cui potevamo fare tutto con più spensieratezza, senza guardarci con aria
sospetta se qualcuno starnutiva. Certo prima odiavamo le ore passate dentro quelle mura, ma ora le
sogniamo come un paio di scarpe nuove! Mi mancano le cene, gli abbracci, le rimpatriate, che come ogni
anno facevamo, dove ci mettevamo a ridere, a scherzare e soprattutto a fare quegli stupidi tik tok; o
semplicemente nelle ore di supplenza metterci a cerchio e giocare ai giochi come obbligo e verità o altre
cose del genere. 
Sai cara scuola come ti hanno rimpiazzata? Con una certa “didattica a distanza”, essa se da un lato potrà 
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essere utile, in effetti per certi versi è stata così, perché così non siamo rimasti indietro nel nostro
percorso di studio, non potrà mai darci quelle esperienze che tu ci avresti dato. Dal computer è tutto più
difficile, anche le piccole cose diventano complicate, come ad esempio vedere anche il minimo sorriso, e
soprattutto quello dei miei coetanei. Per me, tu sei importante non solo dal punto di vista formativo ma dal
punto di vista educativo, tu ci avresti dato le lezioni di vita difficili da trasmettere attraverso uno schermo.
Soprattutto mi mancano quei momenti di euforia dati dalla nostra ingenuità, che poi si trasformavano in
note che prendevamo a causa del caos che facevamo. Mi mancano pure le urla dei prof. e, sarà strano da
dire, anche i compiti in classe, proprio sentire l’odore del foglio e il ticchettio delle lancette e la prof che ci
dice quanto tempo ci rimane. Mi manca tutto, voglio semplicemente tornare alla vita di prima. 
Ma la domanda che più mi pongo è questa: CHI CI RIDARA’ I SORRISI, GLI ABBRACCI O SEMPLICEMENTE LA
NOSTRA ADOLESCENZA?
Silvia Messina

Cara Scuola,
 in questo momento stiamo vivendo una situazione particolare perché da un anno a questa parte tantissime
persone sono morte per via del COVID-19, un virus che si trasmette con molta facilità ed è per questo che si
è propagato in tutto il mondo, che tutt’ora sta facendo tantissimi morti.
Le uniche armi che abbiamo per combatterlo sono le norme anti COVID cioè: indossare la mascherina,
igienizzare spesso le mani e il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
Da quando questo maledetto virus ha sconvolto il mondo e le nostre vite anche le cose più banali sono
diventate difficili, in questo anche la scuola, dato che non la potevamo frequentare in presenza abbiamo
iniziato a farla in didattica a distanza (DAD). Quando è iniziato questo percorso sembrava tutto più difficile
però col passare del tempo ci siamo abituati anche se non è la stessa cosa. Tutta questa situazione mi ha
spaventato molto, all’improvviso niente più era come prima, 
ci avevano rinchiusi a casa senza più andare a scuola, né fare sport ma neanche fare una semplice
passeggiata. Ho vissuto da vicino il COVID dato che dei miei parenti sono stati contagiati per fortuna senza
conseguenze gravi. Ma ancora oggi vivo con un po’ di paura e ansia di essere contagiato dal virus e spero
che tutto ciò finisca il più presto possibile, ma so per certo che questo brutto periodo non lo dimenticherò
mai.
Tommaso Viscuso

Cara scuola,
all’inizio di questa pandemia ero abbastanza spaventata anche se quando hanno annunciato la chiusura
della scuola per una settimana ero felice perché pensavo che mi sarei rilassata, ma poi la settimana di
chiusura si è trasformata in quasi quattro mesi e con questo iniziò la didattica a distanza. All’inizio cercavo di
stare calma perché agitarmi avrebbe peggiorato la situazione, quindi per la didattica a distanza non ero
preoccupata ma poi iniziai a perdermi. Improvvisamente tutto per me era diventato più complicato, non
riuscivo bene a capire le lezioni e i problemi di connessione non miglioravano la situazione e molte volte non
riuscivo a stare al passo con i compiti oppure capitava che mi scordassi di mandarli. Ma stare a casa mi ha
dato l’opportunità di riflettere, pensare sul perché delle cose e cercare di darmi una risposta e questo mi ha
aiutato a crescere e a maturare. A volte stavo sveglia di notte perché continuavo a pensare e non mi veniva
sonno anche perché mi piace stare sveglia di notte, tutto è più tranquillo, sembra come se il tempo si
bloccasse, infatti i compiti in cui avevo più difficoltà li facevo di notte perché ero più rilassata e riuscivo a
concentrarmi meglio e per quanto 
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adori dormire mi piace guardare il cielo stellato fuori dalla finestra; se potessi starei sempre la notte sveglia.
Poi quando siamo ritornati a scuola ero felice soprattutto per i miei compagni ma anche perché sarei stata
più attenta alle lezioni senza problemi, e poi anche quando siamo ritornati a studiare ero più tranquilla, non
ho più l’ansia che avevo prima e poi in quei mesi di quarantena sono maturata e cresciuta, ho trovato degli
ottimi amici e mi sento meglio con me stessa.
Viviana Lentini

il disegno di 
Viviana Lentini

 

 
Cara scuola, 
Che fai? Ti commuovi? Hai visto quanto amore viene fuori da queste lettere? E tu che pensavi
che queste nuove generazioni ti avessero facilmente soppiantato con la moderna DAD! Che
questi giovani ragazzi si fossero già dimenticati di te! Invece no, carissima scuola. ..E la sai
una cosa? Anche a volersi dimenticare di te, non sarebbe proprio possibile poiché TU, con tutti i
tuoi infiniti pregi ma anche interminabili difetti, sei Unica, sei Speciale e soprattutto sei e
sarai sempre INSOSTITUIBILE. 

Con immenso affetto 
La prof.ssa Spata
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I disegni della dolcissima Miriam

 

 
Gioele Lo Presti

 
Irene Russo

 

Alcuni disegni svolti da dei componenti della
classe, riguardanti il COVID-19
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