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scuola comunale

Misure di protezione per l'inizio dell'anno scolastico 20/21
Cari genitori
Come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa, oggi ricevete un’altra lettera in cui vi informiamo
sulle nostre misure di protezione per l’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo adattato le direttive
emanate dal Cantone alla nostra situazione. Abbiamo ricevuto dal Cantone delle linee guida che
dobbiamo seguire. Le abbiamo adattate al nostro concetto di protezione. Le seguenti informazioni
valgono per tutti i livelli, dalla scuola materna alla scuola media:
a. Mantenere la distanza (distanza minima 1.5 metri): dall’insegnante agli alunni e tra gli
adulti. Se ciò non fosse possibile, gli insegnanti si proteggeranno di conseguenza
b. Lavarsi le mani accuratamente e regolarmente
c. È vietato stringersi la mano
d. Tossire e starnutire nei fazzoletti o nell’incavo del braccio
e. Se si manifestano sintomi di malattia, rimanere a casa, gli studenti ammalati saranno
mandati a casa


Le aule verranno regolarmente arieggiate. Il nostro personale addetto alle pulizie, pulirà
più volte al giorno le superfici, gli interruttori della luce, le maniglie di porte e finestre, i
corrimano delle scale e le infrastrutture dei servizi igienici.

Affinché gli scolari dei vari livelli non vengano mischiati tra di loro, saranno assegnati un ingresso ed
anche un'area di pausa specifici. Le prove del coro saranno anch'esse in base ai livelli.
Gli orari d'ingresso, sempre dieci minuti prima delle lezioni, rimarranno invariati. Questo significa che
gli studenti potranno entrare nell’edificio scolastico dieci minuti prima delle lezioni, entrare in classe,
lavarsi le mani e sedersi al proprio posto. Vi chiediamo di mandare gli alunni a scuola in orari tali che
non rimangano nella zona della pausa, ma possano entrare direttamente a scuola.
Nella KiTa i pasti verranno consumati in due turni, ai tavoli i livelli non verranno mischiati. Le misure
igieniche devono essere rispettate anche alla KiTa.
A voi genitori chiediamo di entrare all'interno della scuola solo se necessario.
Gli alunni che utilizzano i mezzi pubblici dovranno indossare una mascherina a partire dai 12 anni.
I genitori che accompagneranno il primo giorno di scuola, i bambini del primo anno di materna e
della prima primaria, dovranno indossare la mascherina.
Le serate per i genitori potranno essere organizzate nel rispetto delle misure BAG. Se necessario, gli
incontri si svolgeranno in aule più grandi. Verrete informati di tutto ciò dall’insegnante di classe al
momento opportuno.

I bambini ammalati devono assolutamente rimanere a casa. Se i sintomi si manifestano a scuola, vi
avviseremo e dovrete venire a prendere vostro figlio a scuola immediatamente.
Fino a nuovo avviso, l'uso della sala ricreativa sarà riservato, durante l'ora di pranzo, solo agli alunni
della scuola media delle comunità locali.
Nel caso in cui vostro figlio è stato in un Paese a rischio, auspichiamo che abbiate rispettato le linee
guida BAG (ev. quarantena) e che ci informiate di questo.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Con i migliori auguri e cordiali saluti
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