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Istruzioni destinate ai genitori degli alunni della nostra scuola

Desideriamo utilizzare la piattaforma epsme-edu.ch per aiutare i vostri figli a mantenere una continuità nei
loro studi e un ritmo giornaliero durante queste lunghe giornate nel periodo di crisi che viviamo.
Gli insegnanti potranno in questo modo, non solo trasmettere loro del lavoro, ma anche sostenerli. Questo
strumento digitale offrirà la possibilità di ricevere dei documenti, dei link internet, dei video, di potere studiare
e mantenere un contatto coi loro insegnanti. Inoltre la piattaforma contribuirà a intrattenere un legame tra la
scuola e la famiglia.

1. Quadro e condizioni di utilizzo

Insegnare è una professione complessa. Niente paura : non è questo che pretende la scuola da voi. Vi
chiediamo di aiutare i vostri figli a mantenere una continuità nei loro studi e di seguirli. Sono i professori che
continueranno ad insegnare e saranno li per aiutarvi.

Vostro figlio avrà bisogno di un accesso ad internet. Si può benissimo utilizzare epsme-edu.ch con uno
smartphone. Non per questo vostro figlio non dovrà più rispettare le regole familiari in vigore nell’uso del suo
smartphone o computer; con il vostro permesso sarà autorizzato a connettersi ad internet.

Il lavoro scolastico ritmerà il tempo passato in casa. Idealmente vostro figlio dovrà disporre di un luogo
tranquillo dedicato allo studio. Dovrebbe studiare secondo un orario fisso concordato dalla famiglia in
funzione dell’organizzazione di ogni membro. La sfida è grande; i vostri figli devono abituarsi a studiare da
soli da casa. Siamo certi che li sosterrete, li motiverete e li inciterete a compiere il loro lavoro.

Sarà importante anche mantenere un orario per dormire. Dovrete cercare di limitare il tempo passato davanti
agli schermi. Proponete ai vostri figli di leggere, di preparare il pranzo, di aiutarvi nei lavori domestici.

2. Tempo dedicato allo studio e lavoro da compiere

Il tempo dedicato allo studio dipenderà dall’età dei vostri figli. Sarebbe illusorio pensare che potranno
studiare secondo il ritmo scolastico abituale (dalle 5 alle 8 ore al giorno). Come referenza, vi proponiamo di
fare lavorare i vostri ragazzi 20 minuti moltiplicati per l’anno scolastico seguito. Per esempio, 3 volte 20
minuti in 3P (un’ ora), 6 volte 20 minuti in 6P (due ore) e fino a 12 volte 20 minuti per il Rac (4 ore).

I più piccoli non potranno studiare con attenzione a lungo. Sarà importante effettuare delle pause, fare
giochi o proporre momenti ricreativi.
Per gli adolescenti, la sfida più grande sarà la motivazione a studiare. Delle regole dovranno
necessariamente essere fissate con loro.

Avrete sempre la possibilità di controllare il lavoro dato ed effettuato. Abbiate fiducia nei professori : non sarà
necessario aggiungere attività supplementari.

Nessun voto sarà attribuito ad un compito. Gli insegnanti potranno correggere certi compiti e attribuire voti
indicativi che permetteranno agli alunni di situarsi nei loro apprendimenti.
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3. Organizzazione del lavoro

1. Se possibile, vostro figlio eseguirà in modo autonomo il suo lavoro.
2. Il vostro compito sarà di incoraggiarlo e di ricordargli di mettersi al lavoro.
3. Se vostro figlio è in difficoltà, può consultare riferimenti teorici o chiedere aiuto ai suoi insegnanti o ad un

adulto.
4. Con il vostro aiuto e in funzione della sua età, vostro figlio correggerà i suoi compiti o li farà correggere

dal suo insegnante secondo le modalità concordate.
5. Gli insegnanti resteranno in contatto con i loro alunni e gli trasmetteranno dei commenti sul lavoro

compiuto.

I maestri titolari delle classi resteranno i vostri interlocutori principali durante questo periodo. Potrete
comunque contattare gli insegnanti di ogni materia.

La fiducià e la solidarietà saranno la chiave di volta per il successo di questa esperienza 
inedita che dobbiamo condurre tutti insieme. Grazie per la vostra collaborazione.
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