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Questa è la storia di una docente
Ch’al Pessina-Vitale nell’anno corrente

Dal gestire banale influenza
S'è ritrovata in vera emergenza

Cari docenti a voi l’ordinanza
Seguite i consigli con tanta pazienza

Un po’ complicato, con tanti bambini,
Specie se sono così piccolini

Resta lontano, soffiati il naso
Uno starnuto? Nel gomito evaso
Mano davanti per colpi di tosse

Sorridi come se nulla fosse

Le mani almeno 40 secondi
Canta lavando i pertugi profondi

Evita i baci, le strette di mano
E l'eccesso di contatto umano



Sei malato? Sì, mascherina
Introvabile ormai l'amuchina

Nonostante le attenzioni
Ecco diffuse ulteriori infezioni

E così giorno 4
Il presidente propone un patto

E annuncia con fare deciso e discreto
Che rompe gli indugi e firma il decreto

Aule vuote, lezioni sospese,
Tutti a casa ma a farne le spese

I dirigenti e il personale Ata
A lavorar per l'intera giornata

Giorno 9 l’Italia è scossa
Col nuovo decreto è tutta rossa

Per evitare che sia invasa
Si legge ovunque: ”Restiamo a casa”



E così, in forzata vacanza
È necessario che la lontananza

Diventi una sorta di sfida nuova,
Quasi un reale banco di prova

Un ludico modo di rilevare
Quel che di colpo viene a mancare

E a cogliere il buono in quello che avviene
Perché la paura non può farci bene.

Inermi ed inerti, la noia ci assale?
Facciamo un gioco tradizionale,

Non capita spesso di stare in famiglia
Il tempo insieme, che meraviglia!

Abbiam per la mente languorini ghiotti?
Mamme, papà! Facciamo i biscotti!

Narriamo racconti d'antica memoria,
Sarà un po' come fare storia



Di geografia? C'è sempre bisogno
Or conosciamo pure Codogno!

Non perdiamo mai l'ironia,
Buon senso, prudenza e fantasia!

Allora coraggio! Bando alla noia,
Ansie, paura, posto alla gioia

La circolare posta sul sito
Sia veramente un grande invito

“Avviciniamo” la lontananza
Con la didattica a distanza

Mamma e papà ci sanno aiutare,
Dai, scarichiamo il materiale!

Ricorda la password, entra nel sito,
Sezione "famiglia", clicca col dito,
Poi "didattica" dentro il registro

E, come consiglia il nostro ministro,



Trovi "allegato", scarichi e oplà
Avrai "compiti" e "descrizione" di già!

Così potrai studiar diligente
Senza spostarti inutilmente.

È un sistema pensato ad arte
Ciascuno faccia la sua parte
Famiglie, docenti, dirigenti,
Uniti anche se tutti assenti

Solo l'unione, l’ottimismo,
Potrà superare l'allarmismo
Ripetiamolo tutti insieme:

Ragazzi, "Andrà tutto bene"

Bando all'astio, sì al buonumore,
Utilizziamo a nostro favore
La tecnologia, il raziocinio,

Pur relegati nel condominio.



La lontananza apprezzar ci farà
La normale quotidianità

Ci manca il contatto, i passi veloci,
I vostri visi, le vostre voci.

Il pensiero positivo
Sia proposito assertivo

Basta una "t" e il brutto "virus"
Si converta di colpo in "virtus"

Vi salutiamo ora davvero
E questo periodo che appar così nero

Ci ricorderà per la memoria:
Noi siamo parte della Nostra Storia.
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