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Federico Benuzzi, 44 anni, insegna Matematica e Fisica al liceo

Laura Bassi, è divulgatore scientifico, sta per uscire il suo libro " Lo

spettacolo della fisica. Capire la scienza attraverso l’arte della

giocoleria" (Dedalo), è impegnato nella lotta alla ludopatia. Ed è

uno dei 1.350 docenti illusi- delusi sulla sommistrazione della

prima dose di vaccino in questi giorni.

Professore, lei quando si è prenotato?

«Appena l’ho saputo dal mio liceo, che è stato molto efficiente.

Abbiamo ricevuto giovedì una mail con l’accesso riservato al

personale scolastico per la prenotazione. Tempo un’ora e mi sono

collegato, erano le due del pomeriggio ma già erano esauriti i posti

del sabato e della domenica. Ho provato per lunedì mattina, nella

fascia oraria delle otto, tre tentativi: niente da fare».

Ma non si è scoraggiato.

«Ho provato con la fascia oraria di metà mattina, pur pensando: se

è per insegnanti chiamateci al pomeriggio così non saltiamo le

lezioni. Ma va bene, alla fine ce l’ho fatta: prenotato per lunedì alle

11.30. Ho gioito e avvertito subito la mia famiglia e la preside, per il
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permesso».

Poi cosa è successo?

«Ero talmente contento che l’ho scritto nei social pensando anche

che più vedi gente che si vaccina e più ti viene voglia di farlo.

Tempo tre ore e un collega mi scrive: Federico, non se ne fa niente,

è saltato tutto. La mattina dopo mi è arrivata la comunicazione

ufficiale dell’Ausl: prenotazione annullata».

Più deluso o arrabbiato?

«Mi dispiace, ci sono rimasto male. Ma comprendo, il periodo è

difficile per tutti. Confido che la promessa che le nostre

prenotazioni valgano ancora per quando sarà possibile vaccinarsi

sia mantenuta. L’importante è che si cominci, se c’è da aspettare

qualche giorno non è un dramma. Il mio approccio è scientifico: è

fondamentale che passi il messaggio che bisogna vaccinarsi».

Quali sono le sue motivazioni?

«Per tutelare i miei genitori anziani e la mia compagna, perchè

così posso ristabilire contatti con gli amici che non vedo da ottobre

e di questo ne soffro. Una mia scelta per creare una "bolla" solo con

la mia famiglia, ma alla lunga è dura. Una volta vaccinato potrò

anche far ripartire la mia vita da insegnante e divulgatore. Prima

della pandemia facevo più di cento conferenze all’anno in giro,

anche all’estero.

Ora le faccio online, ma non è la stessa cosa».

Anche le lezioni online non sono la stessa cosa?

«Credo nella scuola, e la Dad non lo è. Sono abbastanza sereno ad

entrare in classe con le misure anti-covid. Da vaccinati potremo

sostenere maggiormente la presenza nelle aule. La didattica a

distanza è l’unica arma che abbiamo in emergenza. Ma se non

guardi negli occhi i ragazzi non ci arrivi, non ti accorgi delle

difficoltà che hanno, e li perdi».

© Riproduzione riservata

Argomenti

scuola  vaccini

Gli articoli di Rep:

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-02-2021

0
0
5
9
5
8

Dedalo Edizioni


