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Buongiorno ministra, mi chiamo Armin Wegner e, in quanto considerato un 
“Giusto”, intendo scrivere questa e-mail per farla riflettere sulle decisioni da lei 
prese riguardo alla scuola, facendole capire come si sentono i ragazzi dopo che ai 
piani alti avete deciso di far fare loro nuovamente la D.A.D.  
Avevano quasi ristabilito una sorta di precario equilibrio in classe, tra di loro e con i 
professori; dopo aver sopportato un lungo periodo di isolamento lo scorso inverno 
erano infatti tutti in difficoltà sia a rapportarsi di nuovo con gli altri che a dover 
tornare a sostenere verifiche e interrogazioni in presenza. 
Purtroppo tutto ciò è stato troppo breve; in men che non si dica si sono trovati di 
nuovo chiusi in casa. 
Inizialmente, la maggior parte di loro, ha provato un senso di liberazione, quasi 
come fosse una nuova vacanza: un’ora di sonno in più, niente strada fino a scuola 
con lo zaino pesante, ma soltanto lezioni seguite al caldo e in pigiama dalla loro 
stanza. 
Questa sensazione però è durata molto poco; hanno subito realizzato che gli stava 
toccando la stessa sorte dell’inverno, con una grande differenza però: sono stati fin 
da subito la fascia d’età più sacrificata, “perché sono abbastanza grandi per poter 
stare a casa da soli”, “perché hanno i social e tengono comunque in piedi le loro 
relazioni sociali”, “perché alle medie i ragazzi li portano i genitori in macchina, 
mentre alle superiori vanno con i mezzi, affollandoli e facendo così aumentare i 
contagi”…  
Dopo questo periodo iniziale i professori si sono riorganizzati, così seguono le lezioni 
per 6 ore davanti ad uno schermo chiusi in camera, studiano nel pomeriggio e fanno 
il loro sport davanti ad un computer. 
La verità è che hanno sopportato fin troppo, gli manca avere rapporti con gli altri, un 
abbraccio di un amico, scambiarsi la merenda a scuola, e tutto ciò che sta al di fuori 
delle quattro mura casalinghe. 
Ovviamente in questo periodo di difficoltà bisogna mantenere tutte le precauzioni, 
ma qualcosa per migliorare la situazione si potrebbe fare, cara ministra. 
Al posto che rilasciare continuamente interviste per i telegiornali affermando di 
voler riaprire le scuole ad ogni costo, pensi prima alla sicurezza di tutti, per evitare lo 
stesso scenario appena attraversato. 
Per cominciare potrebbe fare pressione sulle aziende dei trasporti come ATM, ATAC, 
eccetera, così magari aumenterebbero le frequenze delle corse di metro e autobus 
finalmente, evitando i sovraffollamenti. 
Così facendo le scuole potrebbero riaprire e i ragazzi potrebbero tornare in classe, 
con tutti i dispositivi di protezione ovviamente. 



Seconda cosa che le consiglio vivamente, è quella di non buttare i soldi in quegli 
inutili banchi colorati con le rotelle, talmente piccoli che non basterebbero 
nemmeno per appoggiare due libri. 
Piuttosto potrebbe investire i fondi per assumere i professori mancanti, perché la 
maggior parte delle classi non studia alcune materie da settembre per la mancanza 
del docente; oppure, se proprio non le va a genio questa proposta, potrebbe 
utilizzare quei soldi per aiutare i ragazzi che non hanno una connessione a internet o 
un computer per poter seguire le lezioni in DAD, o ancora per migliorare le reti Wi-Fi 
delle scuole, così da non creare problemi di connessione, molto frequenti in questo 
periodo. 
Inoltre, per i più grandi, si avvicina sempre più velocemente la fine del liceo; devono 
decidere cosa ne sarà della loro vita dopo la scuola ed è per loro emotivamente 
pesante pensarci quando non sanno nemmeno come dovranno affrontare la 
maturità. 
Ecco, a proposito di questo: potrebbe finalmente decidere come sarà strutturata la 
maturità di quest’anno, tenendo conto del tempo “perso” a causa di questa 
pandemia, senza obbligarli ad affrontare prove scritte di matematica e fisica per cui 
ovviamente non sarebbero pronti, perché seguire e capire gli studi di funzione o 
l’elettrostatica senza essere in classe è molto difficile, se non impossibile. 
Ora chiedo a lei e ai suoi colleghi: che cosa ne sarà dei ragazzi di quinta e della loro 
maturità? 
L’ansia prima degli esami, lo studio matto e disperatissimo, consolarsi a vicenda: non 
potranno condividere niente di tutto ciò con i loro compagni. 
Il diritto alla scuola è fondamentale e io sono qui per i ragazzi a rivendicarlo, se vuole 
mandare a scuola questi ragazzi, trovi soluzioni serie, non banchi colorati a rotelle e 
classi divise a metà. 
Credo sia normale per i ragazzi sentirsi sperduti, nonostante la consapevolezza di 
essere nel mezzo di una pandemia globale, rimane in loro questa morsa tremenda 
dell’incertezza più assoluta, il loro futuro è sospeso! 
Ecco, volevo dirle che nelle sue scelte c’è il futuro di questi ragazzi, che sono il futuro 
del paese, quindi prenda buone decisioni per la loro formazione, cercando di capirli 
e di andargli in contro il più possibile.  
Grazie per l’ascolto ministra,  

Armin Wegner. 


