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A tutti i docenti che hanno presentato domanda d’iscrizione al concorso nazionale “Sbulliamoci” 

Gentili docenti 
 
speriamo di trovarvi in condizioni di salute e serenità, nonostante i difficili momenti che tutti noi stiamo 
attraversando. Momenti gravati dalla paura dell’epidemia, del contagio, di limitanti misure preventive, di 
cure mediche impegnative ed incerte. Momenti di ansia e di forte preoccupazione, mentre tutto intorno il 
tessuto sociale, politico, economico, imprenditoriale e culturale sembra crollare davanti alla incisiva 
devastazione di un virus in grado di paralizzare la capacità di reazione anche delle società più avanzate. 
La scuola è chiusa in alcune regioni dal 26 febbraio, dal 2 marzo nelle altre, e non esistono al momento 
prospettive certe di ritorno alla normalità, che probabilmente richiederà tempi lunghi e prudenti. L’ipotesi di 
riapertura al 3 aprile sembra ormai ampiamente superata dall’incalzare degli eventi epidemiologici; si parla 
di metà aprile, forse del 4 maggio o forse addirittura di settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. Il 
Ministero dell’Istruzione non è in grado di fornire indicazioni precise ma rimane, come tutti, in balia degli 
eventi e delle dinamiche dell’infezione. 
La partecipazione al concorso nazionale “Sbulliamoci” diventa in momenti così drammatici e destabilizzanti 
l’ultima delle preoccupazioni, tuttavia ci sentiamo in dovere, se non altro nel rispetto della vostra istanza di 
qualificazione, che poi rappresenta un Istituto scolastico, un gruppo di docenti e, soprattutto, di alunni, di 
mantenere il contatto, di dirvi che non vi abbiamo dimenticato, di pensare che anche nella partecipazione a 
questo concorso si colloca un segnale, un risposta, una speranza di recupero e un desiderio di rivincita. 
Le domande pervenute riguardano quasi 200 classi tra scuola media e biennio di scuola superiore; 
naturalmente lo “stato dell’arte” degli elaborati da presentare a metà febbraio era molto differenziato: chi 
era già pronto per l’invio, chi stava terminarlo, chi contava di terminarlo entro il 30 aprile. Poi è giunta la 
chiusura delle scuole e la difficoltà per molti docenti di completare uno o più progetti/percorsi che andavano 
sviluppati con l’intera classe. 
Avevamo pensato in un primo momento di risolvere la battuta d’arresto proponendo la proroga della 
consegna elaborati al 31 maggio, ma sembra che tale prospettiva venga scavalcata dalla posticipazione della 
riapertura delle scuole, ormai non più al 3 aprile. Poiché nulla di più preciso ci è dato sapere sul futuro che ci 
attende, a parte il fatto che il ritorno alla normalità potrà avvenire solo in tempi lunghi, vi comunichiamo che 
il termine per la consegna degli elaborati sarà prorogato oltre il 30 aprile, in base alla data di riapertura delle 
scuole e di ripresa della didattica in aula, financo alla chiusura del primo quadrimestre del nuovo a.s. 
Insomma adegueremo il termine all’andamento dell’infezione da Covid 19, in modo da lasciare un 
ragionevole margine che consenta a tutti i docenti di recuperare uno spazio di serenità operativa con la 
propria classe, ben consapevoli delle limitazioni per i docenti che hanno qualificato una terza media o una 
seconda superiore. In ogni caso, con successiva comunicazione vi forniremo le istruzioni per l’invio degli 
elaborati, per consentire ai docenti che già hanno terminato i lavori (o che riusciranno a terminarli nei 
prossimi mesi) di inviarli alla sede centrale del Club alpino italiano. 
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