Scuola e Covid, il primo giorno al
liceo artistico di Brera: così la
generazione Dad ritrova la
normalità tra selfie e abbracci
di Sara Bernacchia

L'istituto ha anticipato l'inizio delle lezioni rispetto al calendario
della Lombardia. Addio alle mascherine, anche se la preside
invoca ancora "prudenza". Ma i ragazzi adesso hanno voglia di
ritrovarsi e "di una gita lunga all'estero"
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Tre ragazze camminano una di fianco all'altra, zaino in spalla, verso la scuola.
Poi, a pochi metri dal portone, si fermano, si stringono e sorridono per scattare
"la foto del primo giorno". La normalità ritrovata delle scuole passa da piccoli
gesti come questo, impossibile solo un anno fa quando vigeva l'obbligo di
indossare la mascherina.
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Dodici mesi dopo all'ingresso del liceo artistico di Brera - che ha iniziato oggi le
lezioni, in anticipo sul calendario regionale - alcuni (molto pochi per la verità) la
indossano ancora, tanti la portano al braccio, mentre la maggior parte dei
ragazzi l'ha archiviata. "Per fortuna" commenta Arianna F., 19 anni, allieva
dell'indirizzo multimediale, contenta "di poter finalmente vedere il viso dei
compagni e di tornare alla normalità, pur cercando di stare attenti". Sì, perché
soprattutto per gli studenti di quinta le speranze riposte in quest'ultimo anno
scolastico sono moltissime.

"Vogliamo poter vivere le esperienze e le soddisfazioni che negli scorsi anni ci
sono state precluse" spiega Lavinia Morisco, 18 anni, che nell'elenco include sia
"una gita lunga, magari fuori dall'Italia, che non abbiamo mai potuto fare" sia la
possibilità di "socializzare e stare insieme, perché finora la nostra esperienza al
liceo, di fatto, è stata di studio individuale". Perciò al desiderio di recuperare il
tempo perduto si affianca la prudenza di chi dopo tre anni scolastici segnati dalla
pandemia non vuole illudersi e poi restare deluso.
Un solo preside in condivisione tra più istituti: in Lombardia toccherà a uno su
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Anche l'istituto ragiona così. "Non si indossano più le mascherine, sebbene
continuiamo a fornirle insieme alle visiere ai docenti che volessero continuare a
utilizzarle, e ci si può spostare liberamente all'interno della scuola, ma restano
alcune accortezze: per evitare assembramenti eccessivi ma al contempo facilitare
la socializzazione anche fuori dalle classi abbiamo aumentato la quantità di
tavoli e seggiole presenti nel cortile interno e previsto che ogni giorno possa
svolgere lì l'intervallo un'intera interclasse" spiega la preside Emilia Ametrano,
che invoca "prudenza nei comportamenti" e spera "nella messa a punto di un
vaccino contro le varianti".
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Davanti alla sede di via Hajech, mentre gli allievi più grandi entrano alla
spicciolata, iniziano a confluire gli studenti di prima con i genitori, che li
accompagnano in aula magna per l'accoglienza. Per loro il passaggio è doppio:
tornano alla normalità e iniziano il liceo, lasciandosi alle spalle tre anni di scuola
media segnati da Covid e Dad. Il timore principale è per il primo approccio.
"Spero di fare subito nuove amicizie" confida Samuele C., 14 anni, che dei nuovi
compagni non conosce nessuno. Greta D. e Viola N., invece, si fanno forza a
vicenda nel nono primo giorno di scuola che condividono: "Studiamo insieme
dalle elementari e abbiamo in comune la passione per la moda" raccontano,
senza nascondere il timore "per tanti cambiamenti da affrontare tutti insieme".
E Cinzia Miretta, mamma di Viola, ha la stessa sensazione: "Il Covid gli ha
impedito di vivere due anni fondamentali, quelli delle prime autonomie e delle
uscite da sole. Si è concentrato tutto negli ultimi mesi. Anche per questo prosegue - è importante che ora possano iniziare il nuovo percorso nel segno
della normalità".

