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Guardare e agire 

Bambini sani alla scuola Erzbachtal 

 
Informazione per i genitori 
 

 
Cari genitori 

La scuola Erzbachtal vorrebbe aiutare Vostro figlio a progredire, vorrebbe 
anche, tanto quanto è possibile, contribuire al suo sano sviluppo. Assume la 

sua responsabilità nel quadro degli obblighi di legge*. Qualora vengano alla 
luce disturbi o difficoltà , noi ci impegniamo a trovare le fonti dei problemi  e 
a questi reagire con l’aiuto necessario.  

A questo scopo partecipiamo al progetto “Guardare e Agire”. La guida di 
questo concetto è utilizzata in tutti i livelli della nostra scuola. Essa aiuta gli 
insegnanti a riconoscere per tempo comportamenti anomali, a valutarli in 

modo corretto e ad avviare procedimenti per il miglioramento della 
situazione. A seconda delle difficoltà un colloquio è la strada giusta, ma può 
anche essere d’aiuto chiamare in campo un esperto o adottare 

provvedimenti disciplinari. Vale sempre il principio: Noi guardiamo in 
faccia i problemi e agiamo. 

Noi vorremmo coinvolgere, nel caso di problemi, il bambino e Voi genitori sin 

dall’inizio nel processo di risoluzione del problema. L’iniziativa di un colloquio 
naturalmente può partire da Voi. Cogliete l’occasione di poter parlare 
apertamente in caso di difficoltà, presentate il Vostro punto di vista e se 

necessario valetevi dell’aiuto. Gli insegnanti, così come altri specialisti, 
sottostanno al segreto professionale e danno solo le informazioni che sono 
state accordate e che servono allo sviluppo sano di Vostro figlio. 

Siamo felici di poter collaborare con Voi genitori. In caso abbiate domande 
rivolgetevi fiduciosi all’insegnante di Vostro figlio o al “Schulsozialarbeit”. 
Sarete consigliati con piacere. 

Direzione Scuola Erzbachtal 

 

 

*L’articolo della legge svizzera sulla protezione dei bambinisi basa sulla convenzione 

dell’ONU sui bambini. Questa convenzione è stata sottoscritta fino all’aprile 2010 da 193 

stati e dà ai nostri bambini il diritto di stare bene sia fisicamente che mentalmente. Così i 
genitori hanno il dovere di educare i loro figli secondo le loro condizioni e di promuovere e 

proteggere il loro sviluppo fisico, mentale e morale (ZGB,Art.302 com. 1). La scuola è 
obbligata a intervenire qualora è a conoscenza che un bambino è in pericolo (ZGB EG 

Articolo 55 , com.2 ). 

http://www.unicef.ch/it/informazione_stampa/diritti_dell_infanzia/  

http://www.unicef.ch/it/informazione_stampa/diritti_dell_infanzia/

