
Ehy ciao! 
Mi chiamo Francesca Mattace ed oggi sono qui ad esprimere il mio parere. 
Penso che “ Covid e bellestorie” sia una cosa molto utile, bella e affascinante su tanti punti 
di vista... Certe persone dicono che sia inutile, secondo il mio punto di vista si sbagliano. 
Ho letto le storie che hanno scritto gli altri ragazzi e ne sono rimasta colpita,  mi sono 
piaciuti molto i disegni, il video del nostro Prof Corso, e quei “ testi”. 
Ora esprimo il mio: 
Da dove inizio? 
Beh, verso metà febbraio è arrivato questo Corona virus o anche detto COVID-19: un 
virus che ha scombussolato tutto il mondo, che è riuscito a portar via tante vite, in un solo 
attimo... 
Senza rendercene conto ha portato via una parte di tutti noi... 
Ha scombussolato la nostra quotidianità, ed è riuscito a farci chiudere in casa senza aver 
alcun contatto fisico con gli amici e i parenti. 
Siamo al 78esimo giorno da quando è iniziata questa epidemia. Ma noi siamo ancora qua 
a superare tutti insieme a testa alta questo covid! 
Purtroppo ci sono state molte persone immature e irresponsabili che credendosi più 
importanti non hanno rispettato le regole della fase 1: molti uscivano senza problemi e 
sono sicura che anche ora con l’inizio della seconda fase non rispetteranno le regole. 
Come al solito le persone ignoranti faranno tutto il contrario di ciò che si dovrebbe fare! 
Si dice che “l’unione fa la forza”: beh ad oggi posso confermare che è così. Se si è uniti si 
supera tutto... !
Dopo due settimane dall’inizio della nostra quarantena, sono andata a scuola, nel nostro 
meraviglioso ITIS a recuperare il mio materiale. 
Appena tornata a casa ho scritto un commento personale sul come mi sono sentita a 
scuola: 
“Un colpo al cuore, una tristezza infinita  
Entrare e vedere la scuola vuota  
Mi ha buttato giù di morale   
Era tutta completamente spenta... 
Le luci nelle aule, nei corridoi  erano completamente spente ... 
Mi manca la scuola , mi manca veramente tanto  
Mi mancano i miei amici, i miei compagni, le bidelle, mi mancano i prof, le nostre ore 
di lezione, le nostre battute, le nostre risate, gli intervalli alle macchinette o dal 
paninaro, in classe o in giro per la scuola… 
Il nostro parlare con le bidelle per raccontarci tutti gli scoop ...  
Mi manca il mio banco, la mia sedia, la mia classe, ma soprattutto LA MIA SCUOLA. 
Spero che questo momento passi il più veloce possibile e che io, noi, Tutta l’Italia si 
rialzi più forte di prima... 
Restate a casa per la vostra salute e anche per quella degli altri.. 
Non fate gli strafottenti pensando di avere un potere superiore, perché nessuno è 
superiore, siamo tutti sulla stessa linea d’onda. 
Quindi  
RESTATE A CASA E VEDRETE CHE NE USCIREMO PIÙ FORTI DI PRIMA ✨❤ ️” !!!!



Era  questo il mio commento... ed a parlare non ero io ma il mio cuore pieno di tristezza.... 
Oggi aggiungo però che questo  CORONA VIRUS non riuscirà a farci crollare, perché NOI, 
care persone, SIAMO LA VITA e questo inutile virus non riuscirà a rovinarcela o 
a  portarcela via. 
NOI siamo la FORZA PIÙ GRANDE dell’Italia ed è proprio in momenti come questi che 
dobbiamo dimostrare a tutto il mondo chi siamo e cosa siamo capaci di fare e di 
superare… 
Fortunatamente il virus non ha colpito nessuno dei miei famigliari, nessun parente e 
nessun amico, ma per colpa di questo covid non posso stare con una parte della mia 
famiglia e per il momento non posso riabbracciare i miei piccoli nipotini e le mie sorelle, 
ma niente e nessuno potrà  dividere l’amore che ci lega, neanche questo Virus... 
Arriverà il giorno in cui potremo rivederci tutti insieme dal vivo e non tramite una semplice 
videochiamata, perché ad oggi l’unico strumento con cui possiamo vederci sono le 
videochiamate. !
Vorrei dire anche grazie ai prof, perché loro si trovano nella nostra stessa situazione ma 
nonostante tutto sono loro a non farci arrendere, a stimolarci nello studio per passare 
l’anno a pieni voti, a non arrenderci alla prima difficoltà. 
Grazie ai miei prof, che in questo periodo mi hanno aiutato a responsabilizzarmi e  che 
ogni giorno continuano a farci crescere con anche una loro semplice parola, e oggi credo 
che un Grazie se lo meritino anche loro, per il loro impegno che in questa situazione è 
raddoppiato 
GRAZIE Professoresse e GRAZIE Professori... !
Questo virus ci sta rendendo più responsabili, ci sta rendendo forti, ci sta facendo capire il 
vero significato di un abbraccio, di un semplice contatto fisico, di uno sguardo dal vivo, ci 
sta facendo capire quanta importanza ha la vita e ciò che la circonda, ci sta facendo 
capire quanto è importante ogni istante della nostra vita, ci sta facendo capire chi sono i 
veri amici chi anche in queste situazioni non se ne va e non ti lascia solo, ci ha fatto capire 
chi sono i veri eroi, chi sono le persone più importanti che per salvare la nostra vita 
mettono in pericolo la loro: tutte le persone della Sanità. 
Nessun calciatore, nessun cantante, nessun personaggio famoso, nessuno e dico 
nessuno SARÀ TANTO IMPORTANTE QUANTO LORO. 
Perché è merito loro se ad oggi gran parte delle persone ricoverate escono con un ESITO 
NEGATIVO al covid-19 
È solo grazie a loro. 

QUINDI GRAZIE, DAVVERO DI CUORE!� ️ !
Per favore Non fate di testa vostra, state attenti, siate prudenti, dimostrate maturità, TUTTI 
INSIEME NE USCIREMO PIÙ FORTI DI PRIMA. 
LA NOSTRA ITALIA È FORTISSIMA. 

Vi voglio bene, un abbraccio da lontano!  


