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La scuola riapre l’11 maggio! 

 

Gentili Genitori,  
 
come è oramai noto, l’11 maggio la scuola riaprirà e lo farà nel rispetto di tutte le indicazioni 
e le norme in vigore in questo momento particolare. 
Ecco le principali informazioni riguardanti la riapertura della scuola: 
 

 Sono accolti solo bambini in buona salute 
 Secondo le direttive cantonali le classi potranno avere al massimo 13 allievi e 

frequenteranno quindi a tempo ridotto. La classe di vostro/a figlio/a sarà divisa in due 
gruppi: gruppo A e gruppo B. 

 Vostro figlio/a fa parte del gruppo  ….. 
 Il gruppo A frequenterà ogni lunedì e giovedì e tutti i mercoledì mattina eccetto il 13 

maggio. 
 Il gruppo B frequenterà ogni martedì e venerdì e mercoledì mattina 13 maggio. 
 L’entrata e l’uscita dovranno essere differenziate per evitare il contatto di molti 

allievi, gli orari della classe di vostro/a figlio/a saranno i seguenti  

mattino:      entrata ore …………      Uscita ore ……………. 

 pomeriggio: entrata ore …………..    Uscita ore  …………… 

 Il servizio mensa è assicurato dalla Casa Allegretto (AFDM), chi dovesse averne 
bisogno deve prendere contatto diretto (091 682 14 23 o 091 682 14 19) 

 La settimana verde delle classi terze è annullata 
 Le ore delle materie speciali sono sospese, il materiale non deve essere portato a 

scuola. 
 Il servizio del “doposcuola sociale” è sospeso e non avrà luogo. 
 Per questioni igieniche è vietato portare da casa materiali e giocattoli non legati ad 

uso scolastico. 
 I genitori non potranno entrare nel palazzo scolastico ma dovranno 

congedare/aspettare i figli all’esterno. 
 Le direttive cantonali invitano a svolgere i tragitti casa-scuola a piedi. Per gli allievi di 

Seseglio e Pedrinate riprenderà il regolare trasporto con bus. L’AMSA segnala che: 
“gli allievi che beneficiano di una corsa speciale, nelle prescrizioni scolastiche per gli 
allievi, tra loro non viene definita una metratura. Questo vorrebbe perciò significare 
che su queste specifiche corse tutti gli allievi potranno usufruire delle corse previste 
senza dover tener conto della loro quantità né della distanza sociale.” Ogni famiglia  
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può decidere in maniera autonoma se far indossare o meno la mascherina ai propri 
figli. 

 La scuola elementare è obbligatoria, eventuali allievi che non frequenteranno non 
potranno più usufruire dell’insegnamento a distanza, che è sospeso e i docenti non 
avranno alcun obbligo verso questi allievi. I genitori si assumono la responsabilità 
delle assenze. 

 Per le famiglie con due genitori attivi professionalmente fuori casa è previsto un 
servizio di accudimento, attivo presso la scuola elementare fra le 8.30 e le 16.15. Nei 
prossimi giorni riceveremo dalle autorità cantonali i criteri di ammissione. Invitiamo 
sin d’ora le famiglie a prioritariamente attivarsi al proprio interno per accudire i  
propri figli, richiedendo al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro, 
concordando dei turni di lavoro che permettano di combinare gli orari con i colleghi, e 
organizzandosi all’interno del nucleo familiare. Le eventuali richiesta corredate, per 
entrambi i genitori, dalla dichiarazione del datore di lavoro, comprensiva degli orari 
giornalieri e dei turni settimanali sono da presentare alla direzione per tempo. 

 I docenti e la direzione scolastica sono volentieri a vostra disposizione per ulteriori 
informazioni  
 

Stiamo lavorando alacremente per poter garantire a tutti, bambini, docenti e tutti i 
dipendenti le condizioni migliori per riprendere le attività scolastiche, in linea con le 
disposizioni e con l’obiettivo di accogliere i bambini in un clima di serenità.  
 
Confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione. 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

         
      
        Per la direzione: 
                  dir. Carlo Formenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: - Municipio,  
            - capo dicastero Davide Dosi 


