COMUNE DI SORENGO
MUNICIPIO
COVID-19
Modello d’aiuto alle famiglie per la l’allocazione dei figli durante il periodo di chiusura
forzata degli istituti scolastici
Come noto il Governo cantonale ha decretato lo stato di necessità in relazione alla rapida
espansione dell’epidemia da Corona virus e ordinato ai Comuni di preparare dei modelli
d’aiuto alle famiglie per l’allocazione dei figli in considerazione delle scuole di ordine
obbligatorio.
Con spirito di servizio il nostro Comune intende adempiere coscienziosamente e
pienamente a tale delicato compito necessario sia per contribuire al contenimento del virus
che per permettere ai genitori occupati in attività essenziali per garantire la continuità dei
servizi di primaria importanza per il sostegno della popolazione e dell’economia di
continuare a svolgere i propri compiti.
Il Municipio emana pertanto le seguenti disposizioni:
I. Servizi di accudimento
1. Il personale scolastico, direzione, corpo docenti, personale ausiliario e di servizio
devono continuare a garantire la loro presenza nelle rispettive sedi durante i giorni
previsti dal normale calendario scolastico incluso il mercoledì pomeriggio.
2. Durante tutto il periodo di chiusura forzata delle attività scolastiche propriamente
dette è in atto un servizio di accoglienza ed accudimento a favore degli allievi del
nostro Istituto scolastico secondo gli orari e i giorni previsti nella normale attività
scolastica.
3. Il servizio è indirizzato unicamente alle famiglie di Sorengo che si trovano in un
oggettivo stato di necessità, ossia che per ragioni sanitarie o per ragioni di lavoro
anche e specialmente legate alla necessità di assicurare il generale e indispensabile
funzionamento della società civile e dell’economia, non sono in grado di assicurare
l’accudimento dei loro figli, ritenuto che nella prima settimana saranno applicati dei
criteri di relativa elasticità.
4. Le cure e l’accudimento degli alunni sono affidate al personale insegnante che
provvederà ad offrire agli allievi attività didattiche o ricreative compatibili con il
normale programma scolastico ma esterne e disgiunte dal medesimo.
5. La direzione dell’istituto scolastico contribuisce all’organizzazione delle attività ed al
sostegno dei docenti e dell’organizzazione in stretta collaborazione con il Municipio
e l’Amministrazione comunale.
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6. In particolare la direzione dell’istituto scolastico ha la facoltà, in caso di insufficienza
di personale insegnante, di avvalersi di altre persone idonee all’accudimento degli
alunni facendo capo in particolare ad altro personale del Comune a personale
dell’associazione AGAPE, previo coordinamento con i relativi responsabili, oppure a
genitori volontari. In base al numero degli allievi che avranno bisogno del servizio di
accudimento, la presenza dei docenti si svolgerà seguendo dei turni.

II. Servizi di refezione
•

La cucina della scuola dell’infanzia provvede alla preparazione ed al servizio dei pasti
a favore, in linea di principio, degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare
che fanno capo a tale servizio durante l’attività scolastica ordinaria.

•

Il servizio di refezione, dietro indicazioni e autorizzazione della direzione dell’istituto,
può essere esteso eccezionalmente e durante tutto il periodo di inattività della scuola
propriamente detta, anche ad alunni che abitualmente non fanno capo a tale servizio
ma i cui genitori possono comprovare la necessità di collocare i loro figli durante
l’orario del pasto per ragioni professionali o sanitarie particolari e, segnatamente,
correlate con la grave crisi in atto.

•

I servizi di refezione sono soggetti al pagamento di una tassa analoga a quella
applicata per la distribuzione dei pasti durante il periodo di attività ordinaria
dell’istituto scolastico e dell’associazione AGAPE.

III. Disposizioni sanitarie
•

Nell’ambito dell’attività di accudimento e di refezione valgono le disposizioni e gli
accorgimenti sanitari e igienici disposti dalle competenti autorità cantonali e federali.

•

In particolare deve essere garantita nella misura massima possibile la distanza
sociale, pur nella consapevolezza che il rispetto di tale norma risulterà
particolarmente arduo nei confronti dei bambini di più tenera età.

•

Il personale di servizio è chiamato al rigoroso rispetto delle norme igieniche e ad
un’accresciuta attenzione alla pulizia e alla disinfezione degli spazi e degli oggetti di
uso comune.

•

Durante lo svolgimento di eventuali attività in presenza e a contatto con gli alunni il
personale di servizio deve indossare mascherina chirurgica e guanti in lattice, ciò sia
a salvaguardia della salute degli allievi che della salute del personale di servizio
medesimo.

•

Durante il periodo di attività del servizio di accudimento parascolastico è vietato
l’accesso ai locali da parte di persone non addette ai lavori, Genitori e parenti inclusi.

•

Gli alunni che non sono ancora in grado di raggiungere autonomamente le sedi di
servizio saranno accompagnati da un genitore o da una persona designata dai
genitori fino all’ingresso della sede e analogamente saranno attesi fuori dall’ingresso
della sede al termine del servizio.

•

Durante l’accompagnamento degli allievi e i momenti di eventuale attesa prima
dell’inizio o dopo la fine del servizio di accudimento si raccomanda di evitare
assembramenti e di osservare rigorosamente la distanza sociale raccomandata.

IV. Aspetti finanziari
Carico delle famiglie degli alunni beneficiari del servizio non saranno accollate spese ad
eccezione delle normali tasse di refezione come indicato più sopra.
Eventuali genitori ingaggiati come volontari per assicurare il funzionamento del servizio in
mancanza di personale scolastico beneficeranno di un rimborso spese di Fr. 30.- al giorno.
V. Conclusioni – entrata in vigore
A dipendenza di possibili e sempre imprevedibili ulteriori evoluzioni della situazione il
Municipio si riserva di cambiare marginalmente o sostanzialmente i termini del servizio di
cui sopra con un preavviso minimo di un giorno lavorativo.
Il Municipio, intende accompagnare le presenti disposizioni con un messaggio di fiducia e
di unità nei confronti dell’intera cittadinanza confidando sulla collaborazione e sul senso di
responsabilità e appartenenza di ognuno.
Le presenti disposizioni entrano in vigore da lunedì 16 marzo 2020 e fino a nuovo ordine.
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