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Se l’emergenza
genera il nuovo
“Giorni e giorni, l’un giorno dopo
l’altro,
stemmo fermi, non vento o movimento;
immoti come una dipinta nave
in un mare dipinto”
(S. T. Coleridge)
Sotto la pellicola della mascherina
ti insegnerò ad avvertire, comunque, l’ebbrezza dell’aria che proviene dal cielo e del respiro che
sorge prossimo al cuore… ti insegnerò a compensare l’impossibilità
di un sorriso con la forza della
chiamata degli occhi… ti insegnerò
a superare confinamento e spossessamento, il vuoto che hai provato e il buio dell’assenza dandoti
consapevolezza nel cercare oasi su
oasi…ti insegnerò a tra-passare,
con lo sguardo-meteorite, i confini
tracciati da una finestra “In prima
nel dipingere la superficie faccio un
quadrato grande, quanto mi piace
d’anguli dritti: il quale mi serve per
una finestra aperta, onde si possa vedere l’historia” (De pictura, Leon
Battista Alberti) e il mondo fuori,
paradossalmente, ti accorgerai di
averlo dentro, tra vita possibile e
vita immaginaria… ti insegnerò a
ricostruirti e reinventarti, a rilanciarti, perché “per un essere cosciente
esistere significa mutare, mutare significa maturarsi, maturarsi significa creare indefinitamente se stessi” (H. Bergson)… ti insegnerò a riappropriarti della percezione diretta, con
tutti i sensi, delle cose - e ogni cosa
“opera d’arte”- percezione che non
potrà mai essere sostituita o surrogata da quella che si può ricevere
dai mezzi tecnologici, solo ausilio,
solo supporto…
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Oltre la paura
In
questi
giorni mi sento rivolgere
spesso, dalle
insegnanti, la
domanda:
“ma se devo
stare attenta a
tutte queste Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: due esempi di coraggio civile.
misure
di
sicurezza, la
non trovare una via d’uscita c’è ed
didattica che fine farà?”
è commisurato alla personalità di
Non c’è dubbio che le azioni di
ciascuno di noi. Chi opera
prevenzione e contenimento della
all’interno dell’Istituzione scolastipandemia condizionino l’intera
ca sa bene che l’esempio vale più di
giornata scolastica: orari cambiati,
mille parole e che l’insegnamento
uso della mascherina per tutto il
acquista senso se accompagnato da
tempo-scuola (dai sei anni in su),
un comportamento coerente che
distanziamento personale, limitanon si lascia sopraffare dall’ emotizioni nelle attività di gioco e di
vità incontrollata.
scambio relazionale…
Le parole di Paolo Borsellino, comIl virus, dentro la scuola, ha cambattente contro un virus altrettanto
biato riti e abitudini: modi di fare e
diffuso e mortifero come quello
ritmi di lavoro consolidati da anni
della mafia, pronunciate - sorridebbono adeguarsi alle nuove
dendo – nel corso di un’intervista
normative che si aggiornano velo(tratta dal documentario “Per Falcemente e che richiedono flessibilicone”, Rai 3) ci debbono servire da
tà e adattamento da parte di tutti,
monito e insegnamento: “ci sono dei
mettendo al primo posto la tutela
momenti in cui la paura si prova,
della salute.
l’importante è che assieme alla paura ci
In questo i bambini ci battono:
sia il coraggio”.
hanno dimostrato di possedere una
Il coraggio civile e silenzioso di chi
straordinaria capacità di adattarsi
fa il proprio dovere, anche in un
alle nuove regole con una disciplimomento difficile in cui a qualcuno
na sorprendente e una possibilità
viene voglia di scappare, e riesce a
di rispondere ad un diverso modo
trovare le risorse – umane prima
di stare a scuola che noi adulti abche professionali – per reagire ed
biamo, spesso, perduto.
inventare soluzioni nuove e scopriLa collaborazione dei genitori è
re che, forse, la paura e l’angoscia
fondamentale per contribuire a far
della morte ci permettono heidegvivere l’esperienza scolastica degli
gerianamente di guardare con
alunni senza troppe paure e abimaggior chiarezza ai valori autentuarli al rispetto delle regole sia
tici della nostra esistenza e progetdentro che fuori dalla scuola.
tare o ri-progettare il nostro futuro
Il rischio di farci sopraffare dalla
con gli altri.
paura del contagio, dal panico di
Roberto Santoni

Se l’emergenza
genera il nuovo
ti insegnerò che l’emergenza è
sempre levatrice di novità e passaggi epocali e come non dovrai
cullarti nella del tutto illusoria abitudine, chiuso dentro la cassaforte
del tempo … ti insegnerò come sotto ogni traccia ve ne sia una più
antica, da solcare nel silenzio che
apre all’ascolto… ti insegnerò a
comprendere come il deserto sia
condizione esistenziale e ti aiuterò
ad affermare “ciò che rende bello il
deserto è che da qualche parte vi è nascosto un pozzo” (Il Piccolo Principe)… ti insegnerò che “tutto deve
convertirsi in vita,
o in ciò che le somigli e che proceda,
esprime o risa o lagrime o fastidio,
piccole scorrerie vili o viaggi”
(M. Luzi)
… Bentornato a scuola, Frìnferafànfole!
Buon viaggio.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Mascherina
obbligatoria
Il nuovo Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020, in vigore dal 6
novembre, prevede anche alcune
misure che riguardano la scuola.
Confermato il divieto di viaggi
d’istruzione e visite didattiche
comunque denominate.
Esteso l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche in situazione
statica per tutti gli alunni sopra i
6 anni (con l’eccezione per gli alunni con disabilità o particolari
patologie).
Estesa a tutti gli organi collegiali
la modalità di svolgimento esclusivamente on line.
Le disposizioni governative sono
valide fino al 3 dicembre 2020,
salvo eventuali proroghe e/o modifiche.

Test antigenico
per tutto il
personale
Nella mattinata di venerdì 13 novembre l’Équipe anti Covid del
Dipartimento di Prevenzione della
ASL di Viterbo sarà a scuola per
effettuare, a tutto il personale docente e non docente, uno screening
per l’identificazione dell’antigene
del virus SARS Cov-2.
Il test serve a rilevare la presenza
di uno o più antigeni specifici virali, indicativi di una infezione virale
in corso. Si stratta di un tampone
rinofaringeo, effettuato inserendo
un bastoncino, con una sorta di cotton fioc posizionato all’estremità,
nelle due narici fino a raggiungere
la parete posteriore del rinofaringe.
Il test è validato dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani”.
Un risultato positivo al test per
l’identificazione dell’antigene del
virus SARS- CoV-2 indica un’ elevata probabilità che il soggetto abbia in corso un’infezione. Il test
molecolare, a cura del laboratorio
della rete COROnet di riferimento,
dovrà comunque essere riservato a
conferma della positività.
Un risultato negativo al test per
l’identificazione dell’antigene del
virus SARS- CoV-2 non esclude che
il soggetto abbia un’infezione in
corso con una carica virale non elevata.
Il test è individuale, volontario e
gratuito; la partecipazione, oltre a
verificare il proprio personale stato
di salute in relazione alla diffusione del virus, rappresenta un atto di
responsabilità attiva nei confronti
dell’intera comunità scolastica.
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C’era una
volta...
16 ottobre 1950
Mi è stata assegnata, per incarico
provvisorio, questa sede della frazione Cinelli, per l’anno scolastico
1950-51.

Il seminatore; dal libro di letture per la
classe quinta elementare "La famiglia
Rosini", di Felice Socciarelli, Mondadori 1951.
La scuola non è al centro rurale e la
maggior parte degli alunni, per
raggiungerla, debbono percorrere
tre o quattro chilometri.
Dato che il numero degli iscritti,
sino alla classe terza, è misero la
Sig.na Direttrice ha
permesso
l’iscrizione anche degli alunni della
classe quarta e quinta.
Naturalmente con l’aggiunta di altri due programmi da svolgere c’è
più lavoro; ma spero di poter ottenere una completa unione spirituale e una collaborazione tale da affratellarci in un’atmosfera di attivo
lavoro scolastico.
Gli alunni iscritti alla prima classe
sono 2, alla seconda 1, alla terza 2,
alla quarta 1, alla quinta 2.
23 ottobre 1950
Dopo il primo periodo obbligatorio
di ripetizione, cominciamo regolarmente le prime lezioni dei diversi programmi. Quanta fatica farli
lavorare singolarmente !
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli.
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