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Comunicazioni ai genitori SI ed SE
Stimati genitori,
l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per il prossimo lunedì 31 agosto si avvicina a grandi passi,
pertanto in accordo con le autorità comunali vi inoltro alcune importanti indicazioni relative alle scuole
dell’infanzia ed elementari.
Sul sito del Comune si trovano le seguenti informazioni:
1. mezzi di trasporto
2. refezione
3. documenti “informazioni ai genitori SI ed SE”
4. piani di protezione SI ed SE
Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, restando in isolamento per evitare di
contagiare altre persone e sottoporsi al test. In particolare:
non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi: febbre, tosse, mal di gola,
diarrea, raffreddore, affanno respiratorio. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico.
In caso di difficoltà sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i
giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento al proprio medico.
Sui mezzi di trasporto “casa-scuola” i bambini di SI e SE non sono obbligati a portare la mascherina. È data
facoltà alle singole famiglie di scegliere se consegnarla ai propri figli da indossare durante il tragitto.
Sul sedime scolastico il distanziamento di almeno 1.5 metri va rispettato tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte.
Lo stazionamento di gruppi va evitato.
L’entrata e l’uscita avvengono in modo ordinato e controllato dai docenti titolari.
Genitori, visitatori, fornitori e fruitori occasionali devono entrare nell’edificio da un solo accesso dove è
disponibile del disinfettante e sono tenuti ad indossare una mascherina, in caso contrario devono lasciare i
propri dati di contatto sull’apposito foglio di registrazione giornaliero disponibile all’entrata.
Allievi e famiglie provenienti da stati a rischio sono tenuti a seguire le indicazioni previste: vedi lista
aggiornata della Confederazione Covid-19: istruzioni sulla quarantena .
Queste indicazioni potrebbero subire delle variazioni in base all’evoluzione della situazione pandemica.
Ulteriori comunicazioni future inerenti la scuola saranno pubblicate dalla Direzione nel forum
comunicazioni alle famiglie
della piattaforma Moodle al seguente link:
https://moodle.edu.ti.ch/scuolecomunali/course/view.php?id=5857
Dopo il primo accesso si riceverà automaticamente gli aggiornamenti nella propria posta elettronica.

Cordiali saluti.

Valentina Ombelli
Direttrice didattica

