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Vogliono tornare a scuola, ma il timore di essere contagiati e di contagiare i propri cari frena
l'entusiasmo del ritorno alla normalità. Temono la folla dei mezzi pubblici, le interrogazioni e le
verifiche dal vivo, ma al tempo stesso sentono una grande mancanza delle ricreazioni e delle
chiacchierate in presenza, insieme ai propri compagni. È con questo stato d'animo che gli
studenti italiani si affacciano al rientro a scuola, previsto - salvo ripensamenti - il prossimo 7
gennaio dopo ormai quasi altri due mesi di didattica a distanza. A rivelarlo è un sondaggio
condotto da ScuolaZoo su un campione di 3mila studenti delle scuole superiori.

Alla domanda “Come stai vivendo il rientro a scuola?” oltre 7 studenti su 10 hanno risposto
positivamente, ma per 5 studenti su 10 la felicità è accompagnata dalla preoccupazione per i
contagi.

A destare i maggiori timori non sono i contatti ravvicinati nelle aule scolastiche, che
preoccupano meno di 2 studenti su 10, ma soprattutto gli assembramenti sui mezzi pubblici (4
studenti su 10) e il ritorno alle verifiche e alle interrogazioni dal vivo (3 studenti su 10). Ciò che è
mancato di più in questi mesi è la separazione scuola-casa, come dichiarato da 2 studenti su 10,
ma soprattutto la presenza dei compagni di classe a ricreazione o all'ingresso e all'uscita , lo
pensano 6 studenti su 10.

Il desiderio di stare insieme ha spinto gli studenti a creare nuove occasioni di incontro online,
creando di fatto una nuova socialità a cui ormai molti sembrano abituati. Oltre alle assemblee
d'istituto online, svolte da 4 studenti su 10 tra quelli coinvolti nel sondaggio, gli intervistati
hanno dichiarato di aver organizzato ricreazioni online, sessioni di studio e ripasso di gruppo e
addirittura compleanni festeggiati su google meet.

«Il sondaggio - dichiara Francesco Marinelli, direttore editoriale di ScuolaZoo - conferma quello
che abbiamo visto in questi mesi: la scuola in presenza manca tantissimo ai ragazzi, ma proprio
questa mancanza ha fatto sì che partecipassero con ancora più entusiasmo alle occasioni di
ritrovo online. Penso, ad esempio, alle assemblee d'istituto - in questi mesi ScuolaZoo ne ha
organizzate due, l'ultima sarà domani 18 dicembre, a cui hanno partecipato 20 scuole e migliaia
di studenti connessi da tutta Italia - ma anche alle tante iniziative organizzate il 25 novembre
dai rappresentanti d'istituto ScuolaZoo per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne.
C'è voglia di stare insieme ma soprattutto la speranza di farlo presto in presenza e in sicurezza».

javascript:void(0)
javascript:void(0)


18/12/2020 Rientro a scuola, uno studente su due ha paura dei contagi

scuola24.ilsole24ore.com/stampa.php?uuid=ADExuv8 2/2

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved


