
Io resto a casa 
In questo periodo l’Italia sta affrontando un’epidemia chiamata Coronavirus (COVID-19). 

Questo virus può causare la morte dei pazienti che hanno anche altre patologie e vengono  infettati. 

Il Premier Giuseppe Conte, tramite il Consiglio dei Ministri, ha disposto la chiusura di negozi, 

scuole, luoghi di ritrovo mentre i supermercati  restano aperti solo per l’acquisto di beni di prima 

necessità. Ha dichiarato “zone Rosse” le città più colpite, in un secondo momento ha vietato gli 

spostamenti nelle regioni più infettate , infine ha chiuso tutta l'Italia. 

Tutti noi cittadini ci siamo spaventati, all’inizio, per questa situazione a tal punto da svuotare gli 

scaffali dei supermercati. 

Secondo me la chiusura della regione Lombardia è avvenuta troppo tardi; il decreto doveva essere 

emanato  molto prima, appena si sono verificati i primi casi così avremmo evitato un sacco di 

contagi, di infettati e di persone in rianimazione.  

La cosa che mi ha colpito maggiormente è che sono le persone anziane quelle con più probabilità di 

essere infettate, le quali però sono state molto restie nel seguire l’ordine di rimanere a casa. 

Passate due settimane, noi del Fauser abbiamo iniziato le video-lezioni : i nostri insegnanti 

svolgono le varie attività didattiche online.  

A mio parere l’utilizzo della tecnologia per affrontare le lezioni a distanza ha dei lati positivi e dei 

lati negativi. 

Gli aspetti positivi sono tanti: non alzarsi eccessivamente presto la mattina, non  prendere freddo 

mentre si aspetta qualsiasi mezzo di trasporto, rimanere nella propria abitazione, non dover 

effettuare il viaggio di ritorno, trovare subito il pranzo pronto. 

Gli aspetti negativi sono anch’essi molteplici:  ad esempio rimanere tante ore  davanti allo schermo, 

mentre a scuola avevamo parecchi  momenti  in cui non era indispensabile l’uso del PC. E’ anche  

vero però che fra un anno, quando avremo ottenuto il diploma, saremo impegnati nel mondo 

lavorativo e  dovremo stare magari otto ore davanti allo schermo.  Non possiamo fare le verifiche ed 

interrogazioni a cui eravamo abituati e se dovessimo rientrare nel mese di maggio, ne avremmo una 

al giorno . 

La quarantena mi ha cambiato la vita:  la  mattinata scorre via velocemente, il pomeriggio è tutto 

cambiato perché prima del Coronavirus i miei parenti più stretti venivano a trovarmi a casa e ora 

non possono più farlo;  per fortuna la tecnologia ci aiuta tanto e grazie alle video-chiamate 

possiamo vederci, salutarci e tenerci aggiornati sul nostro stato di salute. Non possiamo però 

ABBRACCIARCI,TOCCARCI e BACIARCI. 

Il pomeriggio è il momento peggiore della giornata perché io giocavo a carte con mia nonna e il 

tempo ci passava tra risate e battutine, ora gioco poco con mia mamma o mio papà e a volte per 

distrarmi guardo la tv, la quale mi ricorda costantemente che non è un bel periodo. 

Le mie preoccupazioni sono molteplici : innanzitutto il contagio della malattia, lo sviluppo di essa 

con sintomi molto pesanti, febbre alta, mal di testa e tosse forte, la paura di dover essere ricoverato 

in isolamento in ospedale, il dover rimanere da solo in reparto ; inoltre mi terrorizza il pensiero che 

essa può portare alla morte. 

Sono molto colpito dalla solidarietà degli Italiani, dalla dedizione e dal grande lavoro svolto dai 

medici, infermieri, volontari, militari e dalla protezione civile. Sono invece un po' deluso dal nostro 

governo che , a mio avviso, non sempre ha agito in modo corretto e repentino; ha chiesto aiuto ai 

medici e paramedici dando in cambio solo il rimborso spese, una piccola diaria, vitto e alloggio. 

Secondo me se negli anni passati non fosse stato introdotto il numero chiuso nella facoltà di 

medicina, oggi i medici in prima linea non sarebbero costretti a turni estenuanti, e non occorrerebbe 

far arrivare medici da altre nazioni per aiutarci. 

Tutti i giorni mi tengo aggiornato sulla situazione Coronavirus in Italia grazie ai bollettini della 

protezione civile; per quanto riguarda Novara, ascolto sempre gli aggiornamenti del sindaco 

Alessandro Canelli sui social, aspetto con ansia notizie positive e rassicuranti tali da poterci 

permettere il ritorno alla normalità. 

Penso però che ci voglia ancora tanto tempo per questo !!! 
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