
Enea de’Vidovich 

Presidente Cons. d’Istituto 

Sacro Cuore di Gesù 

        Gentili Genitori 

        degli alunni dell’Istituto Sacro Cuore di Gesù 

Cari Genitori, 

  Vi scrivo non solo come Presidente del Consiglio d’Istituto ma soprattutto come 

rappresentante dei genitori e genitore stesso. In tanti anni di frequenza dell’Istituto, siamo al terzo figlio, non 

ci si era mai trovati ne noi genitori e nemmeno il corpo insegnanti a dovere affrontare, ma nemmeno 

immaginare di affrontare, una situazione del genere. Dall’oggi al domani si è dovuti forzatamente passare da 

una modalità di apprendimento tradizionale con la partecipazione diretta degli alunni in classe ad una 

modalità di apprendimento a distanza senza più il diretto contatto con i propri maestri. Tutto ciò è stato 

possibile da realizzare utilizzando le nuove tecnologie e grazie ad uno sforzo congiunto sia di noi genitori che 

degli insegnanti ed educatori. Appare chiaro a tutti che in base all’età degli alunni l’approccio al computer è 

stato molto diverso. Mentre i ragazzi più grandi avevano più o meno già dimestichezza con tablet e computer 

ed erano quindi in grado di utilizzarli quasi in autonomia, gli alunni delle prime classi hanno sicuramente 

avuto bisogno del supporto di un adulto o un fratello più grande per interagire tramite il computer con gli 

insegnanti. Per non parlare poi dei bambini dell’asilo dove l’interazione con la tecnologia deve sempre 

avvenire in presenza di un adulto. In ogni modo la scuola ha sempre cercato di essere presente nella 

quotidianità didattica dei nostri figli. In un momento in cui anche noi adulti siamo obbligati a stare a casa mi 

ha personalmente fatto piacere poter interagire con la maestra e il mio figlio più piccolo. 

Nel recente consiglio tenutosi il 26 c.m. sono venuto a conoscenza della polemica tra alcuni genitori e 

l’Istituto per le rette scolastiche. Al “Sacro Cuore” ci siamo sempre sentiti come una “grande famiglia” e mi 

hanno insegnato che in famiglia si può certamente discutere, ma nei momenti di difficoltà ci si aiuta e ci si 

sostiene a vicenda. Purtroppo i costi dell’Istituto essendo quasi tutti costi fissi, vengono sostenuti comunque 

anche in questo periodo   e da parte sua l’Istituto ha dimostrato disponibilità a decurtare il costo della mensa 

non utilizzato. Vorrei che fosse chiaro a tutti che la vita dell’Istituto è totalmente legata alle rette annue 

versate da noi genitori e non a contributi pubblici che riceve solo in minima parte. Se nel prossimo futuro 

verranno stanziati dei contributi a favore delle famiglie, tipo bonus baby-sitter che potete già richiedere, sarà 

nostra cura informarVi tempestivamente.  

Nella speranza di rincontrare tutti Voi il prima possibile Vi saluto caramente. 

Trieste, 28 marzo 2020       Enea de’Vidovich 


