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Insegnamento a distanza e offerta di servizi per la custodia dei bambini durante la pandemia 

di coronavirus 

Stimati genitori, 

come stabilito dal Consiglio federale il 13 marzo 2020, le lezioni presenziali e quindi le normali lezioni 

in tutte le scuole sono vietate dal 16 marzo 2020. Per il momento questo divieto è in vigore fino alla 

fine delle vacanze di Pasqua, il 19 aprile 2020. Nel Cantone Argovia è stata quindi adottata come 

misura immediata la sospensione temporanea delle normali lezioni scolastiche fino alle vacanze di 

Pasqua. Inoltre è stata preparata un’offerta di servizi per le alunne e gli alunni la cui custodia a casa 

non può essere garantita perché, per esempio, i genitori devono lavorare o perché la persona pre-

vista per la custodia appartiene a un gruppo a rischio. 

Si prevede che l’attuale situazione straordinaria continuerà e che il Consiglio federale dovrà prolun-

gare il divieto delle lezioni presenziali anche dopo le vacanze di Pasqua. Di conseguenza oggi il Di-

partimento dell’educazione, della cultura e dello sport (BKS) ha emanato una direttiva che regola l’in-

segnamento come «insegnamento a distanza» a partire dal 20 aprile 2020. Le scuole sono anche 

incaricate di continuare l’offerta di servizi per la custodia dei bambini durante la pandemia di corona-

virus, quindi anche durante le vacanze di Pasqua. 

Insegnamento a distanza significa che le alunne e gli alunni studiano e fanno i compiti da casa e che 

il trasferimento di conoscenze avviene a distanza. La didattica resta quindi di competenza della 

scuola. I genitori, invece, sono responsabili di pianificare la giornata dei loro figli e di mettergli a dis-

posizione in casa un luogo adatto dove studiare in modo indipendente. Le scuole locali svolgono l’in-

segnamento a distanza secondo le possibilità e le condizioni della scuola e dei livelli scolastici, da un 

lato, e le condizioni delle alunne e degli alunni a casa, dall’altro. 

Vi ringrazio per la vostra comprensione e la vostra collaborazione. In questo modo fornite un contrib-

uto importante per affrontare la situazione attuale. 

 

Cordiali saluti 

 

Alex Hürzeler, consigliere di Stato 
 


