
 

Bolzano, 23 aprile 2020 

Cari genitori, 

cosa scrivere in questi tempi di incertezza e insicurezza? La chiusura della scuola, 
giovedì 5 marzo, ci ha sorpresi quanto le famiglie dei nostri alunni. I bambini che 
erano ancora a scuola mercoledì pomeriggio hanno potuto portare a casa i quaderni, 
alcuni libri e i primi compiti in previsione della chiusura. 

Giá la prima settimana di didattica a distanza sono stati resi disponibili in formato 
cartaceo presso le nostre scuole i primi compiti. Da venerdì 13 marzo in poi sono 
stati disponibili per tutto il circolo didattico attraverso la nostra homepage. Con un 
piano settimanale unico per ogni classe, gli insegnanti hanno cercato fin da allora di 
rendere più chiare le indicazioni settimanali per la didattica a distanza. 
 

Siamo consapevoli che le singole famiglie si trovano in situazioni molto diverse. 
Alcuni genitori lavorano a casa, altri lavorano nei "servizi essenziali" e ora si vedono 
costretti anche a seguire i loro figli nell’apprendimento. Ci sono famiglie che non 
hanno un PC o una stampante, famiglie in cui tutti i membri della famiglia 
condividono un solo PC (smartworking o telelavoro dei genitori, formazione video 
soprattutto per gli studenti delle scuole medie e superiori, compiti a casa, ecc.) 

Molte famiglie devono affrontare questioni esistenziali e riorganizzare completamente 
la loro vita. Oltre a questo, trovare anche la serenità necessaria per scolarizzare i 
propri figli, non è sempre facile, trattandosi di un compito per il quale non si è 
preparati e che spesso mette a dura prova il rapporto con il proprio figlio.  
 

Nelle ultime settimane abbiamo cercato di sviluppare costantemente l'offerta di 
formazione a distanza e di adattarla nel modo più flessibile possibile alle diverse 
esigenze e possibilità delle famiglie. Gli insegnanti cercano di mettersi o rimanere in 
contatto con i bambini per telefono e per e-mail. (Poco prima di Pasqua siamo riusciti 
a raggiungere tutti i bambini, tranne uno, e ne siamo molto felici).  

Gli insegnanti cercano inoltre di offrire spiegazioni attraverso video di apprendimento 
e messaggi vocali. Sono stati testati e messi a disposizione diversi programmi e 
applicazioni per l’apprendimento. Le videoconferenze permettono agli alunni delle 
scuole elementari di mantenere i contatti sociali con i compagni e gli insegnanti e di 
sentire la loro vicinanza. Se necessario, stampiamo le nostre proposte didattiche e le 



inviamo alle famiglie tramite la Caritas. I compiti restituiti alla scuola vengono 
scannerizzati dalle segretarie e inviati via e-mail agli insegnanti per la correzione. 

Per quanto riguarda i video di apprendimento, vorrei sottolineare, a nome degli 
insegnanti, che ognuno di questi video è stato preparato per una specifica situazione 
di apprendimento. Non è quindi né utile né auspicabile che vengano inoltrati a terzi. 
L'uscita di video didattici presuppone una certa fiducia da parte degli insegnanti nei 
confronti dei genitori, ma comunque gli insegnanti hanno il diritto alla tutela dei loro 
dati personali. 

 

L'intero corpo docente si riunisce settimanalmente tramite zoom per valutare 
l'apprendimento a distanza e adattarlo alle situazioni di apprendimento delle singole 
classi, nonché per svilupparlo ulteriormente in base alle esigenze tecniche dei 
bambini e degli insegnanti. Non è facile affrontare l'eterogeneità di una classe con 
una didattica a distanza. Senza il contatto visivo e l'attenzione diretta, è possibile 
valutare solo in misura limitata ciò che arriva ai bambini, soprattutto a quelli più 
piccoli. 

In tutto questo dipendiamo anche dal feedback dei genitori. Attraverso lo scambio 
diretto con loro, siamo in grado di valutare meglio come i compiti forniti vengano visti 
dalle singole famiglie, dove si verificano difficoltà, dove sussiste un sovraccarico di 
compiti e dove invece potrebbero essere di piú. Inoltre, attraverso il dialogo siamo in 
grado far capire anche le nostre considerazioni e creare una certa sensibilitá per le 
varie situazioni in cui si trovano le singole famiglie.  

Ringrazio tutti coloro che hanno dato un prezioso feedback agli insegnanti e a me a 
questo proposito, e ringrazio anche per averci sostenuto nel trasmettere i contenuti 
didattici e nell'accompagnare così bene ai propri figli. Vorrei anche ringraziare il 
Presidente del Consiglio dei genitori, Alexander Pichler, per il suo sostegno e la sua 
disponibilitá allo scambio di idee.  

E' stato concordato con il Presidente del Consiglio Scolastico, il signor Hanno Barth, 
che il Consiglio Scolastico si occuperà anche del tema della formazione a distanza 
nella riunione via Zoom del 27 aprile.  

 

È importante che le famiglie discutano con i propri figli della situazione attuale 
riguardante il Covid-19. Settimane e mesi a casa con pochi contatti sociali, un 
nemico invisibile, la notevole preoccupazione degli adulti ... sono molto stressanti per 
i bambini. Le cose non dette pesano più delle parole dette. I bambini interpretano il 
mondo a modo loro. Osservano i loro genitori, percepiscono le loro paure e le loro 
preoccupazioni. È importante che trovino uno sfogo per il loro disagio personale 
attraverso il gioco e il dialogo con i genitori. 



 

Purtroppo, al momento ci sono poche certezze per la scuola. Finora è chiaro solo, 
che dobbiamo tenere la scuola chiusa fino al 4 maggio. È inoltre certo che la 
procedura per le valutazioni e gli esami finali delle scuole medie e superiori sarà 
adattata se le lezioni a scuola non potranno iniziare il 18 maggio.  

L'Alto Adige ha solo competenze legislative secondarie nel sistema scolastico; anche 
per questo motivo si devono attendere sviluppi a livello nazionale. Molto di quanto è 
stato diffuso dai media e dal Ministero dell'Educazione nei giorni e nelle settimane 
scorse non ha purtroppo fornito maggiore sicurezza. 

L'incertezza è un peso. Anche per noi. Vorremmo avere i nostri alunni, a scuola ogni 
giorno. Sento un grande desiderio tra gli insegnanti di rivedere i bambini. Quanto 
tempo ci vorrá, è un incognita. 

Augurando a tutti benessere e salute porgo  

cordiali saluti 

Angelika Ebner I Direttrice scolastica  

 


