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Maestra,
ci racconti una
fiaba?
“La nonna mi leggeva una storia o due
(…), ma anche al buio continuava a
canticchiare, no, non canticchiare e
nemmeno ronzare o borbottare, come
scriverlo: attingeva da dentro di sé una
specie di voce remota, trasognata, una
voce color noce, un suono scuro e piacevole che a poco a poco si assottigliava
fino a diventare un’ombra di voce, una
sfumatura, un sentore, un gorgogliare
attutito, scuro calore, tiepido liquido
amniotico. Per tutta la notte.” (A.
Oz).
La nonna mi leggeva una storia o
due… quand’ero bimbo…
Diversamente da quanto gli uomini pensano, non sono essi a vivere
nel tempo, ma è il tempo che vive
dentro di loro, perché “essenza caduca della loro sostanza corporea e
mentale” (Buttitta).
Per sua fattura la fiaba cade
nell’incantesimo dell’atemporalità
e dall’atemporalità stessa trae la
sua permanenza nell’immaginario,
facendosi narratrice e interprete
scaltra di questa “ambiguità”.
Infanzia e fiaba: storia di un incontro atteso, desiderato, cercato.
L’antefatto risale ai primordi della
narrazione, quando non esisteva
altro canale per la trasmissione dei
saperi profondi se non il genere
orale, parlato, raccontato, trasmesso dalla grana di una voce reale. La
voce instancabile che racconta una
fiaba è la voce della fiaba stessa.
Una voce che si fa riascoltare anche
attraverso le tracce che la fiaba
lascia dietro di sé mentre migra e
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Nuove norme di prevenzione e contrasto al Covid in ambito scolastico

Verso la normalità, con prudenza
Il Decreto Legge n. 5,
del 4 febbraio 2022,
ha modificato nuovamente le norme di
prevenzione e contrasto al Covid in ambito
scolastico.
La
semplificazione
normativa indica un
graduale passaggio
verso una condizione
di normalità, sebbene
la prudenza e il rispetto delle regole rappresentino
ancora un punto fermo contro la
diffusione del virus.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle
scuole primarie la quarantena sarà
disposta soltanto dopo il quinto
alunno positivo nell’arco di cinque
giorni. Anche il periodo di quarantena è stato ridotto a soli cinque
giorni; e, anche in caso di quarantena scolastica, gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (1a e 2a dose) da meno di 120
giorni o che risultano guariti da
meno di 120 giorni, o che hanno
fatto la dose di richiamo potranno
continuare a frequentare in presenza (senza mascherine nella scuola
dell’infanzia, con mascherine FFP2
nella scuola primaria).
Nella scuola secondaria di 1° grado
la misura della quarantena scatta al
secondo caso positivo, ma anche
qui gli alunni vaccinati, o guariti,
potranno continuare a frequentare
in presenza con l’uso di mascherine FFP2.
Di fatto: sarà assai improbabile,
stando all’attuale incidenza di diffusione del virus che sembra in
progressiva discesa, che una classe
venga posta in quarantena, ma restano valide le norme di base per

una corretta vita in comunità: distanziamento, uso della mascherina in classe, lavaggio delle mani.
Il Dipartimento di Prevenzione
della Asl di Viterbo ha precisato
che per il rientro a scuola dopo una
quarantena disposta in ambito scolastico è sufficiente il solo tampone,
mentre per i contatti con positivo al
di fuori della scuola è necessario il
certificato medico per il rientro in
classe. Così come i soggetti positivi, posti in isolamento, potranno
rientrare a scuola soltanto col certificato di guarigione del proprio
medico curante.
È bene precisare che le norme sono
in continua evoluzione, in rapporto
ai diversi casi che si presentano a
causa di un’epidemia che non è
ancora terminata.
I segnali “positivi” – nel senso di
un minor numero giornaliero di
contagi comunicato dagli organi
sanitari – lasciano ben sperare, ma
occorre, soprattutto in un ambiente
comunitario come quello scolastico, non allentare la presa e mantenere tutte le misure prudenziali per
evitare di alimentare pericolosi focolai.
Roberto Santoni

Maestra, ci
racconti una fiaba?
transita da una trama all’altra. Una
voce profonda e lieve che coinvolge e incanta chi la produce e chi la
ode, creando/ricreando l’atmosfera
del “C’era una volta… re Pipi fatto a
mano, senza penna e calamaro, sei mesi a setacciarti, sei mesi a impastarti,
sei mesi per spastarti, sei mesi per rifarti, sei mesi alla nicchiola e ti viene la
parola!” (Il reuccio fatto a mano,
Fiabe italiane, Calvino).
Sì: è la parola a possedere il potere
inverosimile del magico, è la forza
evocativa della parola narrata, è
l’incantesimo che si respira nel
suono della voce narrante che porta il desiderio a rivelarsi e, spesso,
a realizzarsi.
Le raccolte di fiabe dei grandi classici - fiaba popolare trasposta sulla
pagina o fiaba d’autore- narrano,
attraverso quella voce prolifica e
profonda, pronta a emergere da
ogni pagina scritta, quasi a rispondere a un richiamo antico, a un ridestarsi del rito… in aula, ci si appresta a raccontare una fiaba, si
cerca un angolo protetto, ci si raggomitola per predisporsi al racconto e si ricrea la cornice remota del
narrare, scivolando oltre il Qui per
avvicendarsi tra i sorprendenti paesaggi dell’Altrove, nell’ incantamento!
Proprio questa è la direzione dello
spaesamento e dello spostamento
verso trame fiabesche intessute di
meraviglioso e di fatagione e la
presenza dell’infanzia si percepisce
immediatamente, intensamente.
Infanzia e fiaba, compagne di viaggio nel disegnare le tappe complesse della storia delle finzioni e
di quella dell’infanzia stessa, come
chi abbia spartito e condiviso avventure d’ogni genere e foggia e
finisca per stabilire una alleanza
stretta e mirata alla sopravvivenza
reciproca e… e la maestra mi legge
una storia o due… ora che sono bimbo…
scuola-infanzia-fiaba, compagne di
viaggio, compagne di vita…
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Addio maestra
Simonetta

La maestra Simonetta Salvadori ci
ha lasciati il 28 gennaio scorso, dopo una lunga malattia, all’età di 60
anni.
Era entrata in ruolo, come insegnante di scuola primaria, il 1° settembre 1986, per lunghi anni ha
insegnato nelle scuole primarie del
nostro Istituto. Si è sempre distinta
per la passione per il suo lavoro,
per l’attenzione alle novità didattiche e per la capacità – legata anche
alla sua preparazione professionale
e culturale – di individuare precocemente le possibili difficoltà degli
alunni, spesso con largo anticipo
rispetto alle successive diagnosi
cliniche.
Numerosissime le attestazioni di
stima e di affetto che sono pervenute, attraverso i nostri canali social, da parte di alunni, ex-alunni,
colleghi e amici.
L’intera comunità educativa dell’
Istituto è vicina al dolore della famiglia.
________________________________________________________
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Giorno
del Ricordo
Lo Stato Italiano riconosce – con la
Legge n. 92 del 30 marzo 2004 - il
10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
Come ogni anno il nostro Istituto
ha voluto celebrare il Giorno del
Ricordo con un collegamento on
line, destinato alle classi quinte delle scuole primarie e alle tre classi di
scuola media, con il presidente
provinciale del “Comitato 10 febbraio”, cav. Maurizio Federici e con
il dirigente nazionale del Comitato,
dott. Silvano Olmi; l’assessore alla
pubblica istruzione del Comune di
Vetralla, Giulio Zelli, ha portato i
saluti dell’Amministrazione.

I due relatori hanno illustrato, con
chiarezza ed obiettività, le vicende
che hanno caratterizzato il confine
orientale durante e subito dopo la
seconda guerra mondiale.
Una pagina di storia ancora oggi
poco conosciuta, sulla quale – per
oltre sessant’anni – è calata una
coltre di silenzio, spesso ancora ignorata nei libri di storia.
Con il passaggio dell’Istria e della
Dalmazia sotto la dittatura comunista del maresciallo Tito, almeno
350mila italiani scelsero di abbandonare le proprie case; molti furono uccisi e gettati nelle foibe (cavità
carsiche assai diffuse nella Venezia
Giulia). Le stime approssimative,
solo per la grande foiba di Basovizza (presso Trieste), parlano di
oltre 3.000 vittime: donne, bambini,
militari, sacerdoti, impiegati dello
Stato pagarono con la vita la loro
unica “colpa” di essere italiani.

