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Tenero, 13 marzo 2020

COMUNICATO STAMPA
Chiusura Istituto scolastico
Servizio di accudimento

Gentili signore,
Egregi signori,
Cari genitori,
come sicuramente appreso dai mass-media tutte le scuole dell’obbligo sono chiuse da lunedì 16
marzo fino a data da stabilire. Questa decisione implica alcune indicazioni che devono comunque
essere rispettate:
-

-

-

tutti gli allievi di ogni ordine di scuola che possono rimanere a casa devono restare a casa,
evitando contatti diretti con persone anziane e malate e seguendo le disposizioni generali di
prevenzione/protezione descritte sul sito www.ti.ch/coronavirus;
in questo periodo i bambini non sono in vacanza e devono essere raggiungibili (direttamente o
tramite l’autorità parentale) per telefono o email durante i normali orari scolastici;
al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, le scuole dell’obbligo collaborano
nell’accudimento a scuola degli allievi che non possono rimanere a domicilio. Perciò al più tardi
da martedì 17 marzo, esso deve essere garantito presso le sedi scolastiche;
pensando di venire in contro alle famiglie che hanno già necessità di lasciare i propri figli a scuola,
organizziamo questa opportunità già a partire da lunedì 16 marzo alle seguenti condizioni:
• solo le famiglie dove entrambi i genitori lavorano possono usufruire dell’accudimento
(probabilmente verrà chiesta una certificazione), oppure le famiglie dove i bambini che
per motivi di forza maggiore dovrebbero al contrario rimanere a contatto di persone
anziane;
• per evidenti motivi organizzativi coloro che intendono portare a scuola già da lunedì i
propri figli dovranno comunicarlo al più tardi entro domenica alle ore 14:00 inviando
un sms sul cellulare del direttore (079 235 29 04) oppure telefonando allo stesso
numero;
• specificare in quali giorni si intende portare il proprio figlio e l’orario di rientro;
• per gli allievi della SE specificare se si fermano a mensa oppure no;
• rimane comunque in vigore la regola che impone ai bambini con i sintomi influenzali
elencati di rimanere a casa.

In base al numero di presenze verranno organizzati degli spazi separati SI/SE dove i docenti
accoglieranno e accudiranno i bambini presenti. Non verrà in tutti casi proposto il normale programma
scolastico. Nel più breve tempo possibile, le direzioni in collaborazione con l’ispettorato,
organizzeranno le modalità che garantiranno un seguito scolastico.
Ringraziando per la comprensione, con i migliori saluti.

Direzione Istituto scolastico Tenero-Contra
f.to Gianfranco Storni

