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________________________________________________________________________________ 

 

Buongiorno, 

 

siamo un gruppo di genitori di ragazzi che frequentano la scuola media annessa del Polovalboite a 

Cortina. 

 

Abbiamo letto la comunicazione riguardante le varie chiusure scolastiche dovute ai Campionati del 

Mondo di Sci, inviata a tutti i genitori da parte dei vari Istituti scolastici. 

 

Ci siamo posti alcune domande e considerazioni, e chiediamo a Voi le risposte: 

 

1. Si ricorre alla didattica on line (DAD) per comodità? Perché è più facile fare così, senza dover 

pensare a veri piani di viabilità, parcheggi, autobus,….? 

2. Se non ci fosse stato il Coronavirus, e di conseguenza l’introduzione della DAD, quali 

sarebbero stati i Vs. piani/progetti? Scuole chiuse? Vacanza? O scuola normale? 

3. Non c’è il pubblico, le gare si svolgeranno a porte chiuse; ci sarà sicuramente più traffico del 

normale, ma ripeto NON C’È PUBBLICO: era inevitabile ricorrere alla DAD? 

4. Le altre località montane che organizzano eventi simili adottano le stesse soluzioni? 

5. Avete preso in considerazione tutte, ma proprio tutte, le varie possibilità per permettere ai 

ragazzi di poter frequentare la scuola? 

6. Ci sono i ragazzi delle superiori che praticamente non vanno a scuola da 11 mesi, forse 

riusciranno a riprendere il primo febbraio e, dopo una decina di giorni, devono nuovamente 

rinchiudersi nelle loro camere con il computer? 



7. Lo sapete che i genitori in quei giorni lavorano? Alcuni proprio perché ci sono i Mondiali 

riescono a tornare al lavoro. Parliamo di ragazzi di 11 anni a casa da soli con computer, wi-fi, 

tablet ad organizzarsi la loro bella mattinata da soli. 

8. I ragazzi non sono dei burattini che ad ogni Vs. esigenza, problema o difficoltà si possono 

chiudere in casa, davanti ad uno schermo, socialmente sterile, a “fare scuola” (mi riferisco 

anche alla chiusura di inizio dicembre per una nevicata), solo perché è stata inventata la DAD. 

9. Se non diciamo niente, noi adulti facciamo passare loro il messaggio che la soluzione ai 

problemi è la più semplice, cioè quella che comporta minor impegno a discapito di altre 

categorie. 

10.Se non diciamo niente noi adulti facciamo passare loro il messaggio che questa è la normalità, 

che bisogna sempre adeguarsi, che va tutto bene…. 

 

Fiduciosi in una Vs. cortese risposta porgiamo distinti saluti. 
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