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RITORNO ALL’INSEGNAMENTO IN PRESENZA 11.05.2020
Mesocco, 08 maggio 2020
Stimati genitori,
a seguito della comunicazione inerente il ritorno all’insegnamento in presenza, recapitatavi mercoledì 6
maggio, un gran numero di famiglie ha reagito manifestando insicurezza e preoccupazione per le modalità di
rientro previste.
Il Consiglio Scolastico e la direzione hanno agito in completa sintonia con le direttive dipartimentali del 1. e
8.maggio (consultabili sul sito della scuola) e vi confermiamo che l’insegnamento in presenza riprenderà
lunedi 11 maggio secondo la griglia regolare.
Comprendiamo le vostre preoccupazioni nell’imminenza dell’inizio scuola, ma vi possiamo garantire che la
nostra sede scolastica ha messo in atto tutte le misure per permettere un rientro in sicurezza.
Nel rispetto delle normative di legge vi informiamo sui seguenti aspetti:
Distanziamento sociale
• Le direttive indicano che si rinuncia a definire una distanza tra gli allievi. Essi devono potersi
comportare e muovere il più possibile normalmente in classe, sul percorso casa-scuola e durante le
pause.
• Tra insegnanti e allievi va rispettata la distanza dei 2m.
• Le aule verranno organizzate in modo avere il maggior spazio possibile tra i banchi, dove sarà
possibile si aggiungeranno dei posti di lavoro.
• L’entrata e l’uscita da scuola sarà comunque scaglionata e sorvegliata dai docenti.
• Durante le pause ogni classe avrà a disposizione uno spazio definito e sarà sorvegliata da un
docente.
Pulizia
• I locali scolastici verranno puliti e disinfettati a fondo prima del rientro a scuola.
• I turni di pulizia per tutte le aule, palestra, corridoi, saranno giornalieri.
• Spogliatoi, servizi igienici, maniglie delle porte, corrimano, interruttori e luoghi sensibili saranno
controllati e puliti più volte al giorno.
Comportamento
• Docenti e allievi dovranno rispettare un preciso protocollo sanitario (ad esempio lavarsi le mani
prima e dopo le lezioni e ad ogni cambio di aula e materia o arieggiare regolarmente i locali).
• I docenti tematizzeranno e approfondiranno il tema pandemia durante le lezioni. L’accento verrà
messo sulle misure preventive.
Mensa
• Gli spazi in mensa saranno organizzati in modo da comunque separare allievi SI-SE e allievi SECSAP, gli orari dei pasti saranno leggermente scaglionati.
Trasporto sul pulmino
• Per gli allievi di 5a e 6a classe che utilizzano il pulmino, abbiamo previsto di raddoppiare le corse e
dimezzare il gruppo, per poter mantenere la distanza corretta tra autista – allievi.
Trasporto sull’autopostale
• Gli allievi che si sposteranno in autopostale dovranno attenersi alle direttive vigenti sui trasporti
pubblici.
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La salute dei vostri figli, la vostra e quella dei nostri insegnanti ci stanno a cuore. Noi garantiamo il massimo
impegno a tutela di tutti, ma in questo difficile momento dobbiamo rimanere uniti e cercare di avere fiducia
nelle decisioni delle Autorità Federali, Cantonali e Comunali.
Eventuali assenze saranno da comunicare come di regola al docente di classe. Agli allievi assenti verranno
recapitati i compiti come da prassi, ma non sarà previsto un insegnamento a distanza.
Fiduciosi nella vostra comprensione e collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi
salutiamo tutti cordialmente.
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