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LA LETTERA
TRE LICEALI SCRIVONO AD AllOLINA

CARA MIN!S'IR
RIAPRILE SCUOLE
ALICE,ELENA E SOFIA

CI ara ministra Azzolina,
siamo Alice, Elena e Sofia, tre studentesse del terzo
anno del liceo classico Gioberti di Torino. Quando abbiamo scelto il nostro percorso di studi cisiamo prese delle responsabilità e abbiamo
creduto fermamente nella
scuola e nel futuro che ci può
garantire.
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Tre licealiscrivono ad Azzolina

Cara ministra,
non farci sparire
dietro
a uno schermo
Elena Caruso,Alice Cosenza,
Sofia Degiuli
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

erquestoierisiamoandate davanti al nostro istituto per una protesta pacificanonrivoltacontrolanostra scuola ma contro la negazione di un diritto fondamentale,
quello dell'istruzione. La scuola è
unluogo sicuro,dove vengono rispettate tutte le norme sanitarie.
Tanto chein moltiPaesieuropeiè
stata garantita la continuità della
frequenza scolastica. Un computer, se hai la possibilità di averne
uno,nonèin grado disostituire le
lezioniin presenza sia perlatotale
mancanza di interazione umana
sia per la qualità dell'apprendimento.La nostra speranzaè quelladiessereascoltatee chechididovere provveda aiproblemilegatia
questaemergenza,trasportiin primis,così che gli studenticome noi
possanoaveregarantitaunadidatticatradizionaleinpresenza.
Stiamo vivendo una situazione
che nessuno avrebbe mai potuto
immaginare: trovarci, tutti noi, a
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Ritaglio

Scenario politico

pone unfreno alle nostre abitudinie ai piccoli momenti che abbiamosempre dato perscontato.Nel
corso dei mesicisiamo rese conto
che sono proprio le piccole cose a
mancarci di più. Poter vedere le
persone a cui si tiene, fare sport,
prendere un caffè la mattina prima di entrare in lasse. In questi
mesi siamo sempre state disposte
a rinunciarvi, perché è stato ed è
giusto così: la salute è un diritto
che viene prima di ogni altra cosa.
Ma pensiamo che afianco di questo diritto sanitario ci sia anche
quello legato all'istruzione, che a
lungo termine ci stanno negando
e al quale non possiamo più permetterci di rinunciare. Abbiamo
sempre dato perscontatala possibilità di andare a scuola tanto che
solo quandocièstata vietata cisiamorese contodiquantosiafondamentale nelle vite di ognuna di
noi.LaDad cilimita,zittisce-attraverso la modalità «microfono disattivato» - quelle chiacchiere di
sottofondo della lezione,impedisce il dibattito efrena la risata che
spezzavaunalezione diventataormaispentaetroppo macchinosa.
Lanostravitaècambiatamoltissimo ed è difficile da accettare.La
scuola occupavala maggior parte
delle nostre giornate,era un modo per crescere da soli, per conoscersie vivere,non solo perseguirelelezioni.Attraverso unoschermosparisceognicontatto,ogniinterazione. Non è solo una lezione
chequestasituazionecistatogliendo, ma un'amicizia, magari un
amore,e sicuramente gli anni migliori della nostra vita. Sappiamo
bene che dobbiamo accettare tutstampa
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to questoeavere pazienza.Elofaremo.Quello che stiamo chiedendo è solo di darci una speranza e
permetterci divivere gliannidella
nostraadolescenzadalpunto divista scolastico. Per permetterci di
impararenelmodomigliorepossibilee perché crediamo che questo
possaesserefatto conlegiuste precauzionisenza danneggiare la salute dellanostranazione.—
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