
Anno scolastico 2021 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTI PER LE FAMIGLIE 

 

Cari genitori,  

con la ripresa della scuola lunedì 9 novembre e i recenti cambiamenti nella situa-
zione pandemica vi segnalo i seguenti aggiornamenti e confido sulla vostra colla-
borazione e responsabilità individuale di tutte/i. 

È notizia di oggi l’obbligo di indossare la mascherina anche per allieve e allievi di 
scuola media, all’esterno e all’interno. Lunedì mattina riceveranno un pacchetto 
con 10 mascherine, che varranno per le prime due settimane. 

In entrata ringrazio tutte e tutti – docenti, allievi/e, famiglie, Comuni ecc. - dav-
vero tanto per la fiducia, il dialogo, la reciproca comprensione e quindi l’ottima 
collaborazione manifestata sin dal 13 marzo.   

Con questa lettera vi chiedo di rinnovare la collaborazione su alcuni aspetti per 
noi importanti e vi indico a chi rivolgervi per le vostre necessità e preoccupazioni. 
Se continueremo con dialogo e reciproca comprensione, sarà di aiuto per affron-
tare in modo più sereno il prossimo periodo.  

Nell’allegato trovate maggiori precisazioni:  

• Siamo disponibili per condividere e affrontare con voi dubbi, domande, preoc-
cupazioni;  
• In caso di sintomi e/o in attesa dell’esito di un tampone, tenete a casa allieve e 
allievi, noi facciamo lo stesso come docenti e altro personale;  
• La Direzione non è messa al corrente di singoli casi di positività fra allievi/e o 
personale. Se lo si comunica spontaneamente – anche in modo confidenziale – è 
possibile un maggior monitoraggio.  

Oltre al sostegno informatico che stiamo mettendo in atto, ci sarà un intervento 
in ogni classe per spiegare sia il funzionamento di eventuali quarantene sia per 
rispondere a dubbi e domande. Restiamo comunque a disposizione per ulteriori 
necessità. 

La prossima settimana riceverete un documento con alcuni consigli da parte del 
nostro Servizio di Sostegno Pedagogico. 

Ringraziandovi per l’attenzione e restando a disposizione, vi saluto cordialmente,   

Claudia De Gasparo  

 

Camignolo, 5 novembre 2020 
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2020.11.07 - AGGIORNAMENTI DALLA SCUOLA  

  

Preoccupazioni, dubbi, domande: a chi rivolgersi 

1. Come sapete abbiamo attivato un servizio di aiuto psicologico per famiglie, allievi e docenti. 

È a disposizione di tutti/e per ogni tipo di necessità legata in qualche modo al periodo pandemico. 

Si può contattare direttamente scrivendo a valentina.ceppi1@edu.ti.ch oppure chiamando a 

scuola.   

2. Domande legate a Direttive, decisioni ecc. riguardanti la scuola: rivolgersi alla Direzione.  

3. Domande di carattere medico (sintomi, tampone..): rivolgersi al proprio medico. 

4.Domande più generali: sito www.ti.ch/coronavirus o Hotline (0800 144 144 o hotline@fctsa.ch) 

o sostegno psicologico cantonale (sostegnopsi@fctsa.ch).   

 

Casi di positività al Covid-19 a scuola: informazione e decisioni 

1. La Direzione non viene informata su ogni caso di positività fra allievi, docenti o altro 

personale, l’Ufficio del Medico Cantonale contatta la scuola se considera necessario imporre delle 

misure particolari in quella sede: quarantene di gruppo, uso della mascherina o altro.   

2. Se il/la docente o i genitori di un/a allievo/a informano spontaneamente la scuola, questa 

non può divulgare la notizia (tranne alle autorità sanitarie e al DECS).   

3. Personalmente e garantendo confidenzialità, io vi “invito caldamente” a comunicarmi que-
ste situazioni, come mi sembra state già facendo. Il mio monitoraggio si è rivelato utile nelle ultime 

due settimane e potrebbe esserlo anche in futuro.  

 

Gestione delle quarantene e assenze da scuola 

1. Le quarantene vengono decise dall’Ufficio del Medico Cantonale. Io posso segnalare deter-

minate situazioni, poi attendere e attenermi alla loro decisione.  

2.Se lo segnalate in Direzione e date l’autorizzazione, poter trasmettere l’informazione a tutto il 
consiglio di classe (docenti) ci aiuta: organizzare i compiti, concordare il recupero di eventuali test, 

sapere in anticipo quanti saranno assenti da una certa lezione o attività ecc. Ci permette anche di 

avere un contatto per capire come l’allievo/a sta vivendo il confinamento.   

3.Come vengono conteggiate le assenze per quarantena? L’indicazione cantonale è di procedere 
come in caso di malattia.  

4.Compiti e lezioni. Le assenze individuali vengono gestite come in caso di malattia, non possiamo 

– anche per motivi tecnico/informatici - far partecipare da remoto ad una lezione in aula. I compiti 

vengono lasciati in bucalettere o altra modalità che eviti il contatto diretto.  

5.Con le quarantene di classe la scuola passa a distanza e tutti/e ricevono un “orario provvisorio” 
e le istruzioni necessarie. Ci avete già segnalato chi necessita del prestito di un computer. Se vi 

sono cambiamenti, comunicateli a stephan.sewell@edu.ti.ch.    
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Questione mascherine 

1. La Direzione ha “caldamente invitato” le famiglie a condividere e sostenere l’uso della masche-
rina negli spogliatoi, alla fila per il panino, in attesa delle poste e sui veicoli e altre puntuali situa-

zioni di lezione, anche per chi ha 11 anni. Grazie per la massima collaborazione di genitori e al-

lievi/e!  

2. Ringraziamo i nostri quattro Comuni per aver finanziato l’acquisto della “mascherina di sede”. 
Uso corretto: lavarla in lavatrice e inserire un filtro (per es ritagliare una mascherina chirurgica) 

da cambiare ogni giorno.   

3. Oggi il Consiglio di Stato ha annunciato l’obbligo di indossare la mascherina anche per 
allieve e allievi di scuola media, all’esterno come all’interno della sede. Il DECS mette a 
disposizione una mascherina al giorno per allievo/a. Lunedì mattina ognuno/a riceverà una 

confezione con 10 mascherine, per coprire il fabbisogno delle prime due settimane. 

4. Le mascherine saranno da indossare sempre, tranne per particolari situazioni di lezione, come 

alcune attività in palestra durante le lezioni di educazione fisica.  

  

Giornate progetto, uscite diurne, gite con pernottamento 

1. La Direttiva è di organizzare come previsto e poi valutare secondo la situazione del mo-

mento. Siamo convinti che ora ancor più che in altro periodo sia importante poter offrire dei mo-

menti diversi. Tuttavia un’attività o uscita si svolge solo se è possibile rispettare le misure di pro-

tezione.  

2. Svolgeremo la visita alla mostra di Klimt a Locarno per le terze.   

3. La “due giorni” di attività in dicembre per tutte le classi: valuteremo ogni singola attività prevista 

per capire se e cosa potremo svolgere.  

4. Settimana a Engelberg per le terze: annullata in quanto non è possibile garantire la necessaria 

sicurezza. Stiamo quindi valutando se riusciamo ad offrire un’alternativa alle terze.  

5. “Giro della Svizzera” per le seconde: è previsto in aprile, lo stiamo organizzando e valuteremo se 
si potrà fare.  

6. Gita finale delle quarte: è prevista per fine maggio. Attendiamo quindi per valutare le possibili 

proposte, che saranno sicuramente in Svizzera e non tutte le classi insieme.  

  

 


