
Il diritto allo studio, garantito dall'articolo 34 della nostra Costituzione, nell'epoca dei 
"nativi digitali" e nonostante la chiusura delle scuole e la quarantena imposta dal Governo 
per la pandemia da Coronavirus, non è mai venuto meno e la didattica a distanza ha rag-
giunto, da subito, una grandissima percentuale di studenti di ogni ordine e grado, non in-
terrompendo, di fatto, il dialogo educativo e formativo docente-discente. 
Gli insegnanti, per lo meno coloro che considerano una vocazione il proprio lavoro, si sono 
immediatamente attivati con svariati mezzi, per garantire, affetto, sostegno, competenza e 
cura agli studenti ed una parvenza di normalità in una situazione così inattesa e seria quale 
quella della pandemia da Covid 19. In un contesto tale, che impone fortissime restrizioni 
della libertà personale, la 
vicinanza ai propri studenti, è stata assolutamente manifestata anche dal personale docen-
te dell'Istituto Comprensivo di Bracciano che, guidato dalla dirigente Lucia Lolli, ha imme-
diatamente attivato una serie di strategie (piattaforme, videolezioni, materiali reperiti dal 
web, registro elettronico) atte a raggiungere il maggior numero possibile di discenti. 
Non tutte le famiglie però , ci si è resi subito conto, possedevano la strumentazione neces-
saria per permettere ai figli di poter accedere e seguire le lezioni on line... 
Privi di tablet o computer o forniti di un esiguo numero di dispositivi in famiglie numerose, 
non tutti gli allievi avrebbero potuto seguire con costanza le lezioni a distanza e/o parteci-
pare proficuamente alle varie attività proposte. 
Attraverso un sondaggio discreto e delicato, avvenuto per mezzo dei coordinatori di classe, 
la dirigente Lolli si è interessata così alle situazioni familiari di maggior necessità e , privile-
giando gli studenti di III ed i diversamente abili, come deciso in Consiglio di Istituto, ha fatto 
in modo che a queste arrivassero, consegnati dalla protezione civile, 14 tablet in comodato 
d'uso. Acquistati coi fondi stanziati per la classe 2.0 dell'IC, si spera che presto questi stru-
menti potranno essere affiancati (per la distribuzione ad altre famiglie) da ulteriori 30 ta-
blet, ordinati coi fondi speciali stanziati dal MIUR per l'emergenza Covid. 
Si cercherà così di raggiungere ogni singolo studente per garantirgli, col protrarsi dell'emer-
genza, il contatto costante con i compagni e i docenti e il diritto all'istruzione in una scuola 
sempre più orientata alla valorizzazione delle competenze ed assolutamente non disposta, 
in un'ottica di inclusione, a lasciare indietro nessuno. 
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