
 
Lettera informativa su come procedere in caso di quarantena per un'intera classe 

o in caso di chiusura di una scuola 
alla scuola elementare St. Jakob 

 
 
Lo scopo dell'apprendimento a distanza è mantenere l'attività educativa per tutti gli alunni. 
 
L'apprendimento a distanza si compone anche di diversi elementi: 

• da lezioni Zoom con il proprio orario 

• dall'apprendimento digitale: guardare video d’apprendimento, scrivere e-mail, creare una 
presentazione, fare una ricerca, scrivere un testo con il computer, creare un breve video... 

• dall' apprendimento auto-organizzato come praticato a scuola 
 

1. L'apprendimento a distanza per le classi interessate inizia entro il secondo giorno di chiusura / 
quarantena della scuola e dura fino alla fine della quarantena. I materiali di lavoro sono messi a 
disposizione tramite il registro digitale. 

 
2. Tutte le gite che avrebbero avuto luogo durante il periodo di quarantena, saranno annullate o, se 

possibile, rinviate e recuperate in seguito. 
 

3. L'apprendimento a distanza è obbligatorio per tutti gli alunni e gli insegnanti. 
 

4. Le lezioni ZOOM si svolgono tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) e ad orari 
prestabiliti (mattina). Ogni team crea il proprio calendario. Con le lezioni ZOOM si possono formare 
anche piccoli gruppi per raggiungere meglio gli alunni. Nelle classi inferiori (1^, 2^) viene fornita 
un'unità di 30 minuti. Se necessario, la videolezione si può anche protrarre per un tempo 
leggermente più lungo. A partire dalla 3^ elementare è prevista un'ora di videolezione. I docenti 
dividono le giornate in base all'area tematica. 

 

5.  Gli alunni devono partecipare a tutti gli incontri. I genitori riceveranno il codice di identificazione 
tramite e-mail. 

 

6. Tutti i compiti contengono le seguenti informazioni aggiuntive: I compiti dovranno essere rispediti 
al rispettivo insegnante o no (per esempio se la soluzione era già stata data assieme al compito)? 
Data di eventuale consegna. 

 

7. Gli alunni hanno l'opportunità di contattare gli insegnanti direttamente via e-mail se hanno 
necessità di ulteriori chiarimenti sui compiti o se vogliono semplicemente contattare un 
insegnante. Per questo gli indirizzi e-mail di tutti gli insegnanti sono pubblicati sulla nostra 
homepage e i genitori ne sono stati informati. 

 

8.  Gli alunni hanno il diritto di ricevere un feedback sui compiti che hanno consegnato all’insegnante. 
A volte un breve commento (ben fatto; continua così; quasi nessun errore; incompleto; ...) da parte 
dell'insegnante è sufficiente. 

 



9.  Gli insegnanti di inclusione e gli insegnanti di lingue pianificano gli incontri per i loro alunni in 
modo tale che non ci siano sovrapposizioni con le lezioni ZOOM al mattino. I genitori riceveranno 
il numero di identificazione tramite e-mail. 

 

 

 

 

 

Quarantena dei singoli alunni 
 
Se i casi di quarantena riguardano singoli alunni, è responsabilità dei rispettivi insegnanti di classe 
mantenere la comunicazione con i bambini interessati ed i loro genitori. 
Tutti gli insegnanti del consiglio di classe mettono a disposizione degli alunni interessati dei pacchetti 
di compiti, generalmente via e-mail. Nuovi contenuti devono essere forniti di spiegazione. Gli alunni 
interessati hanno la possibilità di contattare gli insegnanti via e-mail in caso di necessità di 
chiarimenti sui compiti. 
 
La quantità dei compiti dipende dallo stato di salute del bambino e dalla durata della quarantena. Un 
bambino risultato positivo al test è un bambino malato, il quale obiettivo primario è la guarigione. 
 

 

 

La dirigente scolastica 

Dr. Veronika Fink 
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