ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE
DIREZIONE: Ellade Balmelli
Via al Colle 14 - 6924 SORENGO
tel. 091/985.90.20 e 079/964 66 59 e-mail: dir.scuola@sorengo.ch
________________________________________________________________________________________________________________________

APERTURA SCENARIO 1
anno scolastico 2020-2021
Stimati genitori,
in vista della riapertura delle scuole il 31 agosto 2020, con riferimento alla decisione di adozione dello
scenario 1 (che permetterà ai bambini di ritrovare una scuola che conoscono, in cui possono sentirsi sicuri ed
accolti da una normalità certamente nuova, ma in continuità con la loro esperienza), ci sembra importante
chiarire gli aspetti legati alle modalità di attuazione di questa riapertura.
Nell’ottica di una ripresa sicura (per i bambini, i docenti e il personale) e rispettosa delle norme in vigore, vi
comunico quanto segue:
Accesso alle sedi scolastiche:
-

i genitori sono invitati ad accedere alle sedi scolastiche solo se necessario e su appuntamento;
gli adulti che accedono alle sedi scolastiche devono obbligatoriamente portare la mascherina.

Incontri e riunioni:
-

gli incontri con i genitori avvengono secondo le norme di protezione in vigore;
i colloqui con le singole famiglie vengono pianificati, la mascherina è obbligatoria se non è garantita
la distanza di almeno 1,5 metri tra genitori e docente;
le riunioni di classe avvengono in spazi il più possibile ampi, in ogni caso si invita a partecipare un
solo genitore, il porto della mascherina è obbligatorio.

Distanziamento sociale:
-

-

ogni aula è stata organizzata affinché i bambini dispongano di sufficiente spazio, vi informiamo che
la distanza che deve essere rispettata è quella di 1,5 metri tra docente e bambini; tra allievo e allievo
non è stata imposta una determinata distanza;
durante le attività scolastiche, si veglia comunque a che i bambini non abbiano contatti troppo
ravvicinati e prolungati.

Assembramento: per evitare il più possibile forme di assembramento
Scuola elementare
-

l’entrata e l’uscita avvengono dalla porta definita a seconda della classe e secondo lo schema
seguente:
Per la SE
Accesso
Classi
Porta d’entrata principale
Porta sul retro lato bosco

1.a, 2-3A, 2-3B
4.a e 5.a

-

l’uscita avviene in modo scaglionato, a scalare;
Mattino
Porta d’entrata ufficiale
1.a,
11.40
2-3A, 2-3B
11.45
Porta sul retro lato bosco
4.a
11.40
5.a
11.45

-

pomeriggio
1.a,
2-3A, 2-3B

15.55
16.00

4.a
5.a

15.55
16.00

la pausa avviene in due zone differenti a rotazione;

Scuola dell’infanzia
-

-

allievi anno obbligatorio 1/anno obbligatorio 2 entrano, di preferenza da soli, tra le 8.30 - 8.45 ed
escono dalle 15.30.
allievi anno facoltativo entrano, per il primo periodo con genitori muniti di mascherina, tra le 8.459.10 ed escono dalle 11.30/13.15/15.15.
chiediamo inoltre la vostra collaborazione per evitare assembramenti (di adulti senza la distanza
minima) sui piazzali/sedimi scolastici fuori dagli orari scolastici.

Materie speciali:
-

le materie speciali riprendono normalmente, ciascuna nel rispetto delle norme specifiche emesse dal
DECS e trasmesse ai docenti per il tramite degli assistenti.

Trasporto scolastico:
-

-

per le uscite di studio, a dipendenza del luogo da raggiungere, sarà preferito lo spostamento a piedi,
qualora non fosse possibile si usufruirà dei trasporti privati scolastici;
i docenti e l’autista indosseranno la mascherina.
non vigono norme di distanziamento all’interno del mezzo, ma rimangono più che mai valide le regole
di rispetto e civile convivenza (nella fattispecie è vietato alzarsi, muoversi all’interno del mezzo in
movimento, il posto a sedere dovrà essere il medesimo e è sempre obbligatorio l’uso della cintura);
i bambini non hanno l’obbligo di portare la mascherina (fino ai 12 anni);

Refezione / Mensa:
-

il servizio refezione/ mensa adotta le medesime norme garantite nell’ambito della ristorazione;
il personale di servizio è equipaggiato per garantire la massima igiene e si occupa di servire il cibo
(che non può essere toccato/servito dai bambini);
i pasti sono prodotti in ambiente protetto come di norma;
le attività di animazione connesse alla mensa scolastica vengono previste in continuità con le norme
adottate per l’attività scolastica.

Stato di salute
-

a tutela della salute degli allievi e nell’ottica di un buon funzionamento dell’Istituto, in presenza di
problemi di salute il mantenimento a domicilio è opportuno;
non frequentano la scuola allievi e allieve con febbre, tosse, mal di gola, diarrea, raffreddore, affanno
respiratorio, morbillo, impetiggine. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico;

-

-

-

se tosse e raffreddore fossero riconducibili a problemi di salute particolari e conosciuti, è
responsabilità dei genitori valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In
caso di indicazione di frequenza sarà necessario presentare una dichiarazione del medico;
in caso di angina da streptococchi e scarlattina gli allievi sono accettati al momento della guarigione
o dopo 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. Il rientro a scuola, in caso di assenze per altre
malattie infettive, è subordinato all’autorizzazione del medico curante;
in caso di malessere durante l’orario scolastico, i familiari devono poter essere avvertiti, in modo che
i bambini possano far rientro al loro domicilio il prima possibile;
in caso di assenze frequenti o superiori a due settimane, come anche per assenze durante la scuola
fuori sede, è richiesto un certificato medico. Questo è pure richiesto per la dispensa dalle lezioni di
educazione fisica.

Misure igieniche a favore della salute:
-

i bambini dovranno lavarsi le mani quanto più spesso con acqua e sapone;
i docenti invitano i bambini ad adottare i comportamenti di igiene corretti e ricordano quanto più
spesso le regole;
per asciugarsi le mani saranno presenti solo salviette monouso;
ogni aula è attrezzata di disinfettante (automatico);
gli spazi scolastici verranno arieggiati quanto più spesso, in particolare durante le pause;
i servizi igienici vengono sanificati;
nei bagni è presente il sapone liquido ed i bambini si lavano le mani ad ogni uso;
gli spazi comuni e le superfici di contatto vengono sanificate.

Quarantena
I bambini, come pure i loro famigliari, che rientrano da un paese a rischio secondo la lista pubblicata dalla
Confederazione devono obbligatoriamente essere annunciati entro due giorni alla competente autorità
cantonale (Hotline tel. No 0800 144 144 – e-mail: hotline@fctsa.ch) e sono tenuti a effettuare una
quarantena di dieci giorni al proprio domicilio. Nel caso di rientro in Svizzera meno di dieci giorni prima
dell’inizio dell’anno scolastico (ossia dopo il 21 agosto) potranno presentarsi a scuola unicamente dopo dieci
giorni dalla data effettiva di rientro in Ticino.
Tutte le norme introdotte sono conformi a quanto indicato dalle direttive dipartimentali e sono state
verificate con i servizi comunali preposti.
I docenti, il personale amministrativo ed il personale di pulizia e ausiliario sono stati informati e formati al
rispetto delle norme vigenti.
Le famiglie sono invitate a sensibilizzare i bambini.
Vi ringrazio sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Un cordiale saluto
Per l’Istituto scolastico
Ellade Balmelli, dir.

Sorengo, 20 agosto 2020

