
Titolo: Ai “genitori ansiosi”  

 

 
 

In varie occasioni, ho sottolineato l’ottima situazione scolastica di Su Planu (personale 

insegnante, dirigente, operativo, etc.) ricordando però l’inadeguatezza delle strutture, 

davvero minime per la “marea” di bambini che si riversano in esse. 

Difatti, inversamente ad ogni statistica, il nostro quartiere è pieno di bimbi e le scuole 

talmente buone, che molti sono i genitori – abitanti anche altrove – a portare i figli 

qua, andando e tornando dal lavoro in città. 

In cifre, la Scuola Elementare di Su Planu ha più di 400 alunni, che escono più o meno 

assieme – seppur da due distinti spazi – ma in un caos (qua il motivo della mia lettera) 

creato dal fatto che un folto numero di “genitori ansiosi” – circa una trentina – si 

ammassa ad ogni ingresso, impedendo a tutti gli altri di vedere il figlio uscire. 

Detto così, il problema sembrerebbe irrisorio, ma non lo è, perché – visto dall’altra 

parte – sono i figli (anche quelli di 1^, piccolissimi) ad entrare nel panico per non 

riuscire a vedere i propri genitori. 

Per non parlare degli insegnanti che – ligi al dovere – non mollano nessuno, finché non 

“intercettano” – con grossa difficoltà – le persone a cui “effettuare la consegna”: 

moltiplicato per 400, immaginatevi che succede ogni giorno, durante quei lunghi 20 

minuti necessari a completare l’operazione. 

E’ anche vero che, in questi giorni, aprirà l’accoglienza pomeridiana ed il problema si 

attenuerà, ma è altrettanto vero che – il sabato, quando l’accoglienza non c’è ed i 

giorni in cui piove, quando i “genitori ansiosi” porteranno l’ombrello “fin sulla porta” - il 

caos si ripeterà, puntuale e per tutto l’anno scolastico. 

Mia moglie un’idea ce l’avrebbe: fornire ai vari insegnanti un cartello – bianco con 

scritte in nero – che identifichi la classe in uscita (“3^ C”, “4^ A”, etc.); tutto ciò, 

purché gli stessi “genitori ansiosi” permettano agli insegnanti di adempiere a questo 

ulteriore impegno, anziché fermarsi a chiacchierare – con gli stessi insegnanti - dopo 

aver ritirato il proprio figlio … e vi giuro, spesso accade anche questo. 

Che fare, allora? Ci vuole davvero il giornale, per essere ascoltati:  siamo tutti “figli 

dei Media” e solo il giornale o le tivù possono “mettere in piazza”, cioè amplificare, 

evidenziare, quello che una sola voce – seppur alta – non riesce a far capire. 

Sicuramente simili situazioni si verificano in altre scuole e allora io sto parlando a 

nome di un sacco di genitori: guardate che, a rimetterci, siamo davvero tutti e 

speriamo mai capiti che - in questo caos - qualche bambino si perda. 

Cercate allora di capire e di ammettere che il vostro ripetuto comportamento un 

danno lo fa comunque, ai “bimbi degli altri”, che hanno ormai come nemico il vostro 

“muro di gomma”, creato forse in modo inconsapevole, ma egoista si. 
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