
 

 Consigliere Diego Nicolini 
 MoVimento 5 Stelle 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 30/03/2020 

Interrogazione 

Non in tutte le scuole dell’Alto Adige sono partite le lezioni online. 
 

Premesso che:  

i dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020 e dai seguenti provvedimenti 

normativi nazionali e dalle ordinanze presidenziali provinciali, hanno attivato, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di lezioni online, con particolare attenzione alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

alcune scuole, ad oggi, non hanno ancora attivato le lezioni online, come ad esempio l’istituto comprensivo 

Bassa Atesina di Egna; 

la ministra Azzolina il 27/03/2020 in una lettera aperta alle istituzioni scolastiche così si esprime: “C’è 

un’altra scintilla di speranza che brilla nel buio di questi giorni, ed è il rinsaldarsi del rapporto tra scuola e 

famiglia: si sta sviluppando una nuova forma di cooperazione per mandare avanti la didattica e soprattutto 

la relazione docenti-studenti. Ciascuno fa il proprio meglio, mette a disposizione tempo e competenze per il 

bene esclusivo dei nostri ragazzi. La didattica a distanza sta diventando una risorsa (così come lo è sempre 

stata nella scuola in ospedale) che sopperisce all’impossibilità di fare lezione in presenza, e sta 

permettendo a docenti, ragazzi e famiglie di riscoprire una vicinanza, una collaborazione ed un’alleanza che 

sono ancora più preziose di fronte al senso di incertezza che comprensibilmente tutti sentiamo. Anche da 

questo punto di vista questa pandemia, drammatica, ha portato un cambiamento ispirato dallo sforzo per 

supportare i ragazzi nell’organizzazione nello studio e di una nuova esperienza di vita. Le piattaforme, la 

didattica a distanza e i libri di testo digitali sono il gesso e la lavagna di questo tempo.” 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Quanti e quali scuole alla data attuale non hanno ancora attivato le lezioni online e per quali motivi? 

2. Sono stati pensati strumenti alternativi per le scuole nelle quali non sono attive le lezioni online? 

3. Come verranno valutati gli apprendimenti di questo periodo e come si pensa di colmare i potenziali gap 

educativi che si possono sviluppare in relazione alle scuole che hanno regolarmente attivato le lezioni online? 
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