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Paritarie, la fantasia oltre lo stop
Dal Faes alle Marcelline, dal San Carlo al Gonzaga: tecnologia e inventiva per le lezioni a distanza
Molto importante il coinvolgimento dei genitori e degli psicologi per aiutare soprattutto i più piccoli

MONICA LUCIONI

ecnologia, volontà, pa-
zienza e tanta inventi-
va. È il cocktail che le

scuole paritarie hanno prepa-
rato per superare la chiusura
imposta dall’epidemia di Co-
vid 19. Gli insegnanti delle
scuole Faes hanno approntato
delle linee guida così da garan-
tire la continuità dell’insegna-
mento anche a distanza e  per
tenere vivi i legami sociali e da-
re regole di comportamento
con l’importante supporto, so-
prattutto per i più piccoli, di
mamma e papà. I docenti sono
impegnati non solo nell’inse-
gnamento ma, se necessario,
anche con aiuti pratici: tra que-
sti, per esempio, pc o «spiega-
re ai ragazzi perché vengono lo-
ro chieste certe rinunce come
limitare le uscite» spiega Sam
Guinea, responsabile del pro-
getto Coding. «Le difficoltà
maggiori – aggiunge – interes-
sano i bambini della scuola pri-
maria e i ragazzi della secon-
daria di primo grado che non
sono autonomi nell’uso degli
strumenti tecnologici nono-
stante l’insegnamento parta
dalla seconda elementare». Le
lezioni a distanza per loro si
svolgono attraverso video di 10-
15 minuti, il cui contenuto vie-
ne poi discusso sempre online

T
a piccoli gruppi. E per le ele-
mentari le interrogazioni si
tengono con connessioni di
3-4 bambini con brevi sche-
de di lettura.
«Noi scuole paritarie cattoliche
ci impegniamo ovviamente a
garantire la sicurezza di tutti gli

nitori. Per i ragazzi delle medie
e del liceo invece lezioni in di-
retta non più di 50 minuti co-
me avveniva in classe a causa
della difficoltà di stare davanti
allo schermo ma comunque in-
tense. «Gli insegnanti sono sod-
disfatti nonostante alcuni pro-

blemi» dice suor Miranda. E per
i più piccoli è stato chiesto an-
che l’aiuto della psicologa del-
la scuola. Organizzazione si-
mile e identiche difficoltà an-
che al Collegio San Carlo i cui
insegnanti accorciano le di-
stanze tra famiglie e studenti

anche con telefonate. «Io ho
scritto una storia per i bambi-
ni più piccoli così da fornire in
prima persona un supporto re-
ligioso e di presenza con le fa-
miglie mentre gli insegnanti
con a capo il professore di reli-
gione hanno preparato per i ra-
gazzi un questionario per capi-
re come vivono, come reagi-
scono e cosa vedono in questo
periodo di isolamento» ha spie-
gato il rettore dell’istituto don
Alberto Torriani. Inoltre in que-
sto periodo al Collegio sono
presenti tre scrittori che hanno
formato una minibiblioteca per
accompagnare gli alunni verso
la fine dell’anno scolastico.
Già da una settimana gli alun-
ni dell’Istituto Gonzaga ma-
neggiano post elettronici o vi-
deo a cui si accompagnano e-
sercitazioni. Per i liceali è stata
studiata anche una piattafor-
ma web. «Cerchiamo di modi-
ficare il meno possibile i tempi
di lezione ma i problemi di con-
nessione e di distanza ci co-
stringono ad essere inventivi»
commenta il preside Roberto
Zappalà. Alcune lezioni si svol-
gono per 30 minuti circa in con-
nessione poi viene dato il tem-
po agli alunni di lavorare sul
materiale e alla fine domande
e chiarimenti davanti allo
schermo. Ma per chi deve re-
cuperare qualche brutto voto?
«Facciamo interrogazioni via
video o chiediamo di svolgere
lavori integrativi. Anche se non
sappiamo cosa succede dietro
lo schermo e se agli studenti ar-
riva qualche "aiutino". Dovre-
mo risolvere la questione al
rientro» rispondono dal San
Carlo e Gonzaga .
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carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 800.193.344
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431

Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli 02.55181923
Ast Milano 02.8578.1

Comune di Milano:
020202
Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

Siti utili:
Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
Comune www.comune.milano.it
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

Meteo Lombardia

Numeri e link utili

FONDAZIONE SOMASCHI

Custodi sociali, regge la rete
che si prende cura dei nonni

Allarme
Coronavirus
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studenti», dice la preside dell’i-
stituto delle Marcelline suor
Miranda Moltedo. La religiosa
spiega che per i più grandi le
docenti registrano brevi video-
lezioni che inviano ai rappre-
sentanti di classe via WhatsApp
perché le mandino a tutti i ge-

GIOVANNA SCIACCHITANO

i chiamano custodi sociali, ma
per gli anziani che assistono
sono veri e propri angeli. Si oc-

cupano di persone che vivono sole o
in situazioni di fragilità economica e
sociale. Il loro lavoro non si ferma
neanche con l’emergenza da coro-
navirus. A Milano sono circa 150 e
seguono migliaia di cittadini. Costi-
tuiscono il braccio operativo dei ser-
vizi sociali comunali. «Continuiamo
a fare le visite a domicilio muniti di
mascherina e adottando tutte le pre-
cauzioni per proteggere chi visitia-
mo – spiega Elena Varini, 38 anni e
coordinatrice dell’équipe di sei ope-
ratori della Fondazione Somaschi
onlus, che dal 2015 segue queste per-
sone per conto del Comune di Mi-
lano nella zona 1 della città, tra Por-
ta Garibaldi e Piazza XXIV Maggio –
. Abbiamo dovuto chiudere le atti-
vità di socialità, ma siamo operativi
più che mai con oltre 100 telefona-
te al giorno ricevute e un monito-
raggio costante da parte nostra dei
350 assistiti». 
Il custode sociale è un operatore che
sta vicino ai cittadini, una sentinella
che favorisce l’accesso ai servizi di
prossimità nei caseggiati di edilizia

S
residenziale pubblica e su segnala-
zione dei servizi sociali territoriali,
ma anche di medici, farmacisti o vi-
cini di casa. «Stiamo accompagnan-
do i malati negli ospedali per con-
trolli cardiologici, oncologici e ema-
tologici – continua Elena –. Faccia-
mo anche da ponte fra medico di ba-
se e farmacista, aiutiamo a scrivere le
email, provvediamo alla spesa e ve-

rifichiamo che vada tutto bene. Cer-
chiamo di non far sentire le persone
sole, ma pensate e considerate». In
questo momento è importante so-
prattutto rassicurare. «Alcuni sono
molto impauriti, altri si confortano
l’un l’altro, altri ancora hanno la for-
za d’animo di incoraggiarci raccon-
tando che Milano ha superato la
guerra e i bombardamenti – si com-

muove Elena –. Come Aurora, che è
diventata la mascotte dell’équipe. A
98 anni e mezzo sembrava in fase ter-
minale e adesso davanti alle notizie
della diffusione del virus infonde fi-
ducia ed energia a tutti dicendo:
"passerà"». 
La funzione di queste sentinelle è
fondamentale, soprattutto in una fa-
se critica. «Aiutiamo le persone a ri-
vedere le proprie giornate, a riconsi-
derare le abitudini, a programmare le
attività quotidiane – racconta Elena
–. Le stiamo convincendo a stare a
casa il più possibile». Piccoli aiuti do-
mestici, diffusione di informazioni e
compagnia sono gli ingredienti per
combattere l’isolamento. «Non ci fer-
miamo mai, a maggior ragione a-
desso, il telefono squilla in conti-
nuazione – spiega Elena –. Siamo a-
bituati a lavorare in periodi di emer-
genza, con il caldo e quando la città
si svuota. Aiutiamo in prevalenza an-
ziani che vivono soli, senza una rete
familiare di supporto o le coppie che
hanno difficoltà. Abbiamo stimola-
to queste persone a prendersi cura
l’uno dell’altro, come cittadini attivi.
In questi giorni è capitato che qual-
cuno ci segnalasse i problemi di un
vicino. Anche i portinai svolgono un
ruolo cruciale di vigilanza».

Così, le persone un po’ ai margini rie-
scono a sentire che la loro città non
le abbandona, che c’è molta atten-
zione nei loro confronti, che il Co-
mune è vicino. «Alcuni ci fanno sor-
ridere e aiutano a guardare avanti –
conclude Elena –. Un nostro assisti-
to ci ha mandato un messaggio sul
cellulare in cui chiedeva quando sarà
aperto il bando del Comune per le
vacanze estive». Anche questo è un
modo per combattere il virus.
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La coordinatrice 
Elena Varini: abbiamo

dovuto chiudere le attività
di socialità, ma siamo
operativi più che mai 

con oltre 100 telefonate
al giorno ricevute e un

monitoraggio costante da
parte nostra dei 350 assistiti


