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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 la scuola dell’infanzia è facoltativa, le sezioni potranno 

avere al massimo 13 allievi e la frequenza sarà a tempo ridotto. La classe di vostro/a 
figlio/a sarà divisa in due gruppi: gruppo A e gruppo B. 

 Entro giovedì a mezzogiorno le docenti della SI comunicheranno ai genitori dei 
bambini annunciati frequentanti a che gruppo apparterranno 

 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. 
 Gli orari Scuola dell’Infanzia fino al 19 giugno p.v. vengono modificati come segue:  

 
Mattino :   Pomeriggio : 
 
Entrata      08.45-9.00 Entrata:  13.30-13.45 
Uscita 11.45-12.00 Uscita:  15.45-16.00 

 
 NON è prevista REFEZIONE sul mezzogiorno alla Scuola dell’Infanzia. La Casa 

Allegretto (AFDM) è a disposizione di chi dovesse averne bisogno (091 682 14 23 o 091 
682 14 19) 

 Le direttive cantonali invitano a svolgere i tragitti casa-scuola a piedi. Il trasporto 
scolastico è sospeso. 

 Per evitare assembramenti, in tutte le sedi verrà indicato un percorso di accesso alle 
strutture scolastiche, tracciato di marcia obbligatorio e a senso unico. I genitori non 
potranno entrare in sezione ma dovranno accompagnare e salutare i propri figli 
all’esterno. 

 Si pregano i genitori di non soffermarsi all’uscita dai cancelli. 
 Il servizio di SI “orario prolungato (OP)” è sospeso e non avrà luogo. 
 Il corredo per ogni bambino è limitato a pantofole, grembiule ed eventuali vestiti di 

ricambio personali. La scuola fornirà asciugamani di carta monouso per le mani.  
 Per questioni igieniche è vietato portare da casa materiali, giochi e peluche. 
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 Essendo la frequenza a tempo pieno è sospeso il servizio di accudimento. 
 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 


