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A Montenero, sulla stessa barca…  

L’emergenza che stiamo vivendo ha imposto modalità nuove di fare scuola, in particolare con la 

cosiddetta “Didattica a distanza”. È un obbligo morale perché è il modo che noi abbiamo in questa 

fase di tener fede al patto educativo stipulato con le famiglie; ed è un obbligo imposto dalla normativa 

ministeriale. 

 

 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi, con uno sguardo alla nostra scuola situata nel comune più 

estremo del Molise, Montenero di Bisaccia, desidero  dare un aiuto concreto e di supporto al lavoro 

che state svolgendo con i  preziosi docenti delle varie materie con i quali vi interfacciate ogni giorno.  

Con fiducia e con speranza penso ai vostri vispi occhi e alle vostre acute orecchie! Con la forza delle 

mani sono certa però che saprete utilizzare la vostra compagna preferita: “la tecnologia”, sorella e 

amica dei nostri viaggi didattici, dei nostri ascolti, delle visioni di film durante i giorni che ho 

trascorso con voi “circumnavigando” le vostre classi.  

Un viaggio, come quello che ogni giorno ho affrontato da Campobasso per raggiungere una meta, 

non una qualunque, ma un porto dove ciascuno di voi ha saputo remare con i remi della vostra vivacità 

e della vostra intelligenza.  

“Siamo tutti sulla stessa barca..” così ci  ricorda un noto sociologo e così, di recente, anche Papa 

Francesco ha usato la metafora evangelica per ricordare a ciascuno di noi che siamo una unica forza 

e che nessuno deve restare solo. “Perché avete paura?” il Papa ci ha interrogato. E’ il tempo di 

reimpostare la rotta e, nella paura, dobbiamo reagire e valorizzare le nostre capacità.  
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Allora, pronti partenza via! Saliamo sulla barca e proviamo a viaggiare con i remi della vostra 

esperienza e della vostra creatività. Ci divertiremo e scopriremo tante piccole cose note e meno note. 

Saranno il tesoro ritrovato nell’isola felice di “Montenero”.  

 

 

 

Partiamo dall’uomo invisibile :  
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L’INVISIBILE 

 

Coronavirus – vademecum e normativa 

Comportamenti da seguire 

POSSO USCIRE DI CASA? 

Bisogna stare a casa. Si può uscire solo per andare al lavoro, per cose davvero necessarie come fare 

la spesa per mangiare o per motivi di salute. 

POSSO INCONTRARE ALTRE PERSONE? 

Sì, per motivi di lavoro, salute o per necessità, mantenendo la distanza di almeno 1 metro. 

COSA DEVO FARE SE NON STO BENE? 

Chi ha tosse e febbre maggiore di 37,5°C deve rimanere a casa, limitare al massimo i contatti con 

gli altri e telefonare al medico curante. Non andare al pronto soccorso. 

COME MI COMPORTO SE SONO IN QUARANTENA O AFFETTO DAL 

CORONAVIRUS? 

È assolutamente vietato muoversi da casa. In caso di necessità, rivolgersi alle autorità sanitarie. 

POSSO ANDARE DA AMICI O PARENTI? 

È vietato formare gruppi in luoghi aperti o chiusi. Se si deve andare da amici o parenti per fornire 

loro assistenza, si deve usare la massima precauzione, sapendo che si rischia il contagio, per noi e 

per loro. Si deve quindi mantenere almeno 1 metro di distanza dagli altri. 

POSSO PORTARE IL CANE IN GIRO? 

Sì, nelle vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario. 
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POSSO ANDARE A TEATRO, AL MUSEO O AL CINEMA? 

No, manifestazioni, eventi e spettacoli sono sospesi. 

POSSO FARE SPORT O ANDARE A VEDERE UNA PARTITA? 

No, le attività sportive sono sospese e saranno chiuse palestre, piscine e centri sportivi. È consentito 

svolgere attività motorie all’aperto mantenendo molto la distanza dalle altre persone ed evitando 

assolutamente attività sportive in gruppo. 

POSSO ANDARE A MESSA? 

No, le funzioni religiose sono sospese. I luoghi di culto sono aperti, purché si mantenga la distanza 

di un metro. 

IL MIO DATORE DI LAVORO MI PUÒ L CHIEDERE DI ANDARE IN UFFICIO? 

È raccomandato di promuovere il lavoro da casa e periodi di congedo e ferie. 

POSSO PORTARE MIO FIGLIO A SCUOLA? POSSO ANDARE ALL’UNIVERSITÀ? 

No, sono chiuse scuole e università. Si possono svolgere lezioni a distanza, tenendo conto delle 

esigenze degli studenti con disabilità. 

SONO UN MEDICO SPECIALIZZANDO, ANCHE I MIEI CORSI SONO SOSPESI? 

No, non sono sospesi i corsi per i medici specializzandi, di formazione specifica in medicina 

generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. 

I LOCALI SONO APERTI? 

Bar, pub e ristoranti possono restare aperti tutti i giorni, dalle 6 alle 18. In tutti i locali sono vietate 

le attività di intrattenimento o ludiche, come la musica dal vivo. 

E I NEGOZI? 

I negozi sono aperti. Va evitato lo shopping. Si entra nei negozi per acquistare i beni necessari e si 

torna a casa. 

E LE FARMACIE? 

Le farmacie sono aperte. 

E I CENTRI COMMERCIALI? E I GRANDI SUPERMERCATI? 

Nei giorni festivi e prefestivi, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e i negozi presenti 

all’interno dei centri commerciali e dei mercati. 

MA NON RISCHIO IL CONTAGIO? 

In tutti i luoghi va garantita la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, pena la sospensione 

dell’attività. 

COSA RISCHIO SE NON RISPETTO QUESTE INDICAZIONI? 

Commetti un reato e rischi l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto 

costituisca un reato più grave. 

 

NOTA BENE: Per limitare così la diffusione del coronavirus, il Capo dipartimento della Protezione 

civile, Angelo Borrelli, ha firmato un’ordinanza che consente ai cittadini di ottenere dal proprio 

medico il «Numero di ricetta elettronica» senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare 

in farmacia, il promemoria cartaceo. Ora basterà semplicemente mostrare il codice in farmacia per 

ottenere i medicinali che necessitano della prescrizione medica. 

 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Numero di Pubblica Utilità: 1500 

#COVID19 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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 E torneremo a guardare le stelle …. 

 

LUOGHI DA VISITARE  

 

Portate sempre con voi queste due canzoni:  

 

Diodato: Vita Meravigliosa; Fiori immaginari; Buon ascolto!  

 

La musica è nostra compagna di viaggio. Infatti, ciascun luogo è sempre sostenuto da musiche 

suggestive. Lasciatevi guidare ….. 

 

Di seguito ho indicato i link ma potete arricchire il diario di bordo con altri suggerimenti.  

 

 

Google Arts & Culture – https://artsandculture.google.com/explore 

Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 

Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-

online.html 

Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection 

National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html 

 

Le riflessioni illustrate  

 

Questo link vi potrà aiutare per sviluppare il vostro modo di comunicare attraverso i vari linguaggi 

dell’arte con l’utilizzo della tecnologia 

https://artsandculture.google.com/explore
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.nga.gov/index.html
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https://www.fidae.it/wp-content/uploads/2020/03/disegni-5-1024x724.jpg 
 

#iorestoacasa e mi guardo un film! 

La Cineteca Milano ha messo a disposizione di tutti il suo immenso catalogo di film d’autore in 

streaming per farci passare questi giorni di quarantena. 

Per esplorare il catalogo e guardare i film in streaming, basta registrarsi sul loro 

sito: https://www.cinetecamilano.it/biblioteca 

Buona visione! 

 

 

Buon lavoro 

 

 

Campobasso, 31 marzo 2020    

                              

 

 

 

 

Prof.ssa Rita D’Addona 

https://www.cinetecamilano.it/biblioteca

