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Ad allievi/e e famiglie della sede 

 

 

RIPRESA DELLA SCUOLA E DIRETTIVE COVID-19 

 

Cari/e allievi/e, 

cari genitori, 

 

come indicato nella lettera di settimana scorsa vi aggiorniamo rispetto alle regole legate 

alla pandemia ora che abbiamo le Direttive definitive del DECS. Sul nostro sito 

(https://camignolo.sm.edu.ti.ch/) nella cartella “anno 2021-22” trovate gli aggiornamen-

ti con i documenti ufficiali e i nostri interni.  

 

Rispetto allo scorso anno, sono cambiate le indicazioni sull’uso delle mascherine mentre 

le altre misure di protezione restano simili. 

 

Mascherine 

All’esterno NON è necessario indossare la mascherina. 

La mascherina è obbligatoria sui trasporti. 

Negli spazi interni la mascherina è sempre d’obbligo per tutti/e dal 30 agosto al 10 set-

tembre, per gli allievi diventerà facoltativa dal 13 settembre. Questo per avere una linea 

più conservativa le prime due settimane, tenuto conto dei rientri dalle vacanze, ecc. 

Per questo motivo, il DECS fornirà una mascherina al giorno solo per le prime due setti-

mane di scuola. 

 

È importante precisare che dal 13 settembre starà alle famiglie accordarsi con i propri fi-

gli. Potete facilmente capire che per noi è impossibile controllare chi è autorizzato a to-

glierla e chi la deve tenere. In ogni caso resterà obbligatoria per tutti/e sugli autopostali. 

Questo significa che faremo indossare la mascherina già quando sostano sulla rampa in 

attesa delle poste, in quanto – pur trovandoci all’esterno dove non è d’obbligo – la situa-

zione di attesa crea assembramento.  

 

Per i/le docenti e il resto del personale, la mascherina resterà obbligatoria negli spazi in-

terni. Chi è vaccinato o guarito potrà toglierla unicamente in aula a condizione di man-

tenere le distanze dai ragazzi. 

 

Regole quotidiane a scuola 

Le regole restano le stesse dello scorso anno, le ricorderemo lunedì e le spiegheremo a 

chi inizia la prima. Entrando in aula ognuno lava le mani con il sapone al lavandino. Al 

termine della lezione si disinfettano le superfici e i materiali utilizzati. Arieggiare rego-

larmente. Eventuali indicazioni specifiche verranno spiegate per le singole materie. 
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Non ci si può scambiare cibo e bisogna cercare di evitare assembramenti negli spazi 

esterni. 

 

Chi non sta bene non può venire a scuola o deve rientrare a casa. I sintomi sono: tosse, 

mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita di olfatto e/o gusto, affatica-

mento generale severo.  

 

Gestione assenze per quarantena 

Manteniamo lo stesso funzionamento dello scorso anno.  

Rinnoviamo quindi l’invito a segnalare subito in direzione i casi di positività al Covid o di 

quarantena per altro motivo. Con l’accordo dei genitori, la direzione informa i/le docenti 

della classe in modo da organizzare rapidamente la trasmissione dei materiali con sca-

denze regolari e i contatti. Per gli allievi a casa, i/le docenti sono disponibili su Teams o 

via mail (nome.cognome@edu.ti.ch). Le piattaforme Moodle e Teams verranno spiegate in 

settembre ai/alle nuovi/e allievi/e di prima e ci sarà una rinfrescata per le seconde, terze 

e quarte. 

In caso di quarantena di classe, tutte le lezioni diventano online, seguendo una griglia 

oraria ridotta ad hoc per la classe. Se dovesse presentarsi tale situazione, riceverete in-

formazioni più dettagliate. Vi abbiamo chiesto la vostra dotazione informatica a casa in 

modo da organizzarci al meglio e rapidamente. 

Al rientro in sede, vi sarà un occhio vigile rispetto a quanto è stato svolto a casa, così 

come una eventuale ripianificazione delle verifiche. 

Non preoccupatevi, abbiamo accumulato una certa esperienza e siamo a disposizione per 

situazioni particolari. 

 

Tranne per i casi di allievi o docenti positivi, altri criteri per avviare le quarantene non ci 

sono ancora stati comunicati dall’Ufficio del Medico cantonale. Vi faremo sapere. 

 

Gite e uscite scolastiche 

Allievi/e e docenti sono invitati a farsi un autotest casalingo prima della gita. Per noi, 

nell’immediato riguarda l’uscita di tre giorni delle prime a settembre. Date: 

1A: 15-17 settembre (Meride)  1C: 20-22 settembre (Meride) 

1B: 22-24 settembre (Curzùtt)  1D: 22-24 settembre (Meride) 

 

Colloqui e riunioni genitori 

Gli incontri possono svolgersi in presenza, con mascherina e tenendo le distanze. 

 

Felici di riaccogliere allieve e allievi da lunedì, vi porgiamo i nostri migliori saluti, 

 

Claudia De Gasparo, 

direttrice 

25 agosto 2021 


