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La Scuola dopo l’emergenza COVID-19 

“L’emergenza Covid-19 ha posto il mondo civilizzato di fronte a prove inaspettate e scelte 
dolorose, come quella di privilegiare il diritto alla salute rispetto al diritto al lavoro; entrambi diritti 
costituzionalmente garantiti in Italia. 

…. 

In questi mesi di totale lockdown, la scuola si è riorganizzata e gli insegnanti hanno fronteggiato 
con senso di responsabilità il momento di crisi, reinventandosi e reinventando nuove modalità per 
mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare avanti la progettazione didattica, affrontando 
grandi difficoltà organizzative. Adeguandosi dunque ad una didattica a distanza, hanno cercato in 
ogni modo di superare il rischio di proporre una didattica “distante”. 

…. 

Stando alle simulazioni che per ora si ipotizzano soltanto, ma che in 12 scuole piemontesi sono in 
fase di beta test, le distanze tra i banchi, e quindi tra gli studenti, variano da 1 a 3 metri permettendo 
nella migliore delle ipotesi almeno 16 studenti per classe, nella peggiore (quella dei 3 metri) solo 
7/8 alunni per aula, calcolati su una superficie di 35 mq. Secondo le indicazioni del Politecnico di 
Torino nello scenario più roseo le classi a scuola andranno dimezzate. Per le medie e le superiori si 
stanno considerando i turni: intera classe a scuola, se pur separata in aule diverse, e poi classe a casa 
con la didattica a distanza. In un’altra scuola dove si stanno svolgendo le simulazioni, il liceo 
classico Alfieri di Torino, si sta ipotizzando una soluzione che preveda la classe divisa a metà con il 
50% degli studenti in presenza e l’altro 50% a casa in video lezione. I docenti però, dovranno 
barcamenarsi con lezioni dal vivo e al tempo stesso a distanza. Dovranno essere, poi, predisposte 
più webcam in grado di inquadrare sia l’insegnante che la lavagna. Sarà necessaria soprattutto una 
connessione internet a banda larga che non è presente in tutte le scuole. In base a queste linea guida 
saranno necessariamente i dirigenti scolastici delle singole scuole a decidere il modello e ad 
adattarlo alle specifiche situazioni ambientali. Si capisce bene come si correrà il rischio di disegnare 
una babele di realtà profondamente diverse su tutto il territorio nazionale con un conseguente 
rischio elevatissimo di contenzioso dovuto alla eccessiva necessaria discrezionalità di ogni specifica 
realtà. 

…. 

Siamo consapevoli che la diversa forma del fare scuola a distanza non può e non deve sostituire 
quella in presenza. Sappiamo anche però che questa è una situazione transitoria che durerà ancora 
per alcuni mesi, ma che dovrà necessariamente finire perché questo virus sarà sconfitto con cure 
efficaci o con un vaccino.” 

Lettera inviata da Massimo Paníco e Federica Rorato, lettura integrale su 

https://www.orizzontescuola.it/quale-nuovo-modello-di-scuola-dopo-lemergenza-sanitaria-

determinata-dal-covid-19-lettera/ 
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Cos’ha fatto Axitalia in questi mesi per il Settore Istruzione e cosa può 
fare nei mesi a venire? 

Axitalia è stata sempre operativa durante il periodo del lock-down per garantire ai propri clienti la 

continuità dei servizi erogabili, fornendo soluzioni di: 

- Unified Comunication (UC) per la telefonia in smart working, 

 

- Wireless LAN (Wi-Fi) per connessione dati in mobilità interna e telepresenza 
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- Firewalling per connessione dati sicure in mobilità esterna (VPN) 

 

- Video Conferenza per conferenze senza presenza on-site multi sito 
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Quali sono i clienti del Settore Istruzione che si sono rivolti ad Axitalia 
in questi mesi?     

- Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 

- Politecnico di Torino 

- Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte 

- Università di Torino 

- Istituto Birago di Torino 

- Liceo Antonelli di Novara 

- Istituto Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola 

- Istituto Comprensivo di Chivasso Dasso 

- Istituto Quintino Sella di Biella 

- Istituto Comprensivo di Santena 

- Liceo Marie Curie di Pinerolo 

- Istituto Comprensivo III di Pinerolo 

- Istituto Compensivo II di Nichelino 

- Ecc… 

 

 

Contattateci per maggiori informazioni. 


