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Tegna, 30 aprile 2020 
 
 
 
 
Riapertura scuole 11 maggio 2020 
 
 
Cari genitori, 
 
vi comunico che il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha emanato 
le seguenti direttive: 
 

• le scuole dell’obbligo riapriranno l’11 maggio 2020. Tenuto conto delle 
indicazioni sanitarie, sarà prevista un’organizzazione alternativa alla situazione 
“regolare”, a regime ridotto e diversificata, a seconda dei settori scolastici. 

 
• Di principio le famiglie dovranno occuparsi dei propri figli per il tempo in cui 

essi non saranno a scuola. La scuola, unitamente ai servizi extrascolastici, sarà 
comunque a disposizione per le eventuali comprovate necessità di accudimento (a 
questo proposito vi saranno comunicate delle direttive ad hoc). 

 
• Gli allievi dovranno rimanere a casa in caso della sopravvenienza anche 

solo di uno dei noti sintomi influenzali. In caso di malessere degli allievi a 
scuola, i genitori dovranno sempre essere reperibili telefonicamente o 
segnalare un contatto di riferimento. Riceverete, appena le avremo, le 
indicazioni aggiornate inerenti ai protocolli da adottare in caso di sospetta 
infezione da parte degli allievi prima del rientro. 

 
 
1. Obiettivi della riapertura per le scuole comunali 
 
 
Gli obiettivi della frequenza scolastica saranno principalmente i seguenti: 

• ricostruire con i bambini una quotidianità rassicurante all’interno della comunità 
scolastica; 

 
• riportare gli allievi in un contesto a loro famigliare di apprendimento, evitando 

un’interruzione di ben sei mesi; 
 

• rielaborare, laddove necessario e in collaborazione con gli specialisti, vissuti 
particolarmente critici; 

 
• rielaborare quanto proposto durante l’attività didattica a distanza con quanto 

potrà essere ripreso e completato in presenza; 
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• accompagnare ad una chiusura normalizzata dell’anno scolastico per quel che 
riguarda gli aspetti pratici, organizzativi e relazionali. 

 
 
2. Misure organizzative 
 
 

• Tutte le sezioni di scuola elementare (SE) riaprono a frequenza parziale (nella 
misura minima di quattro mezze giornate o, in casi particolari, di due giornate 
intere) e ridotta nel numero di allievi. La frequenza è obbligatoria. 

 
• Il principio del punto precedente vale anche per le sezioni di scuola 

dell’infanzia (SI), ma con frequenza facoltativa.  
Tutte le famiglie sono tenute a comunicare la loro decisione sulla frequenza dei figli 
entro le 12:00 di lunedì prossimo 4 maggio, all’indirizzo email della propria 
docente titolare. 

 
• Gli allievi saranno presenti a scuola in alternanza a gruppi ridotti. Per la 

formazione dei gruppi sarete contattati dai rispettivi docenti titolari nel corso 
della prossima settimana, probabilmente già lunedì mattina. Riceverete giorni e 
orari di presenza decisi dalla scuola entro venerdì 8 maggio. 

 
• L’entrata e l’uscita dalla sede scolastica avverranno in modo scaglionato, 

al fine di ridurre i contatti tra docenti, allievi e genitori. L’accompagnamento a 
scuola degli allievi da parte di nonni o persone a rischio va assolutamente 
evitato. I genitori non possono entrare nell’edificio scolastico. 

 
• È possibile un adeguamento degli orari e degli spazi scolastici per fare in modo 

che sia mantenuta la distanza sociale. Seguiranno maggiori informazioni in 
questo senso. 

 
• I momenti di pausa (ricreazione), saranno organizzati, per quanto possibile, in 

modo da ridurre i contatti e da mantenere i sottogruppi classe a effettivo ridotto. 
 

• L’utilizzo dei servizi igienici verrà organizzato in modo da ridurre i contatti. 
 

• La refezione alla SI e il servizio mensa per la SE non saranno attivi. Sono 
possibili delle eccezioni nel caso si decidesse una frequenza a giornate piene per i 
Comuni che dovessero avere seri problemi con i trasporti (Centovalli e Onsernone). 
Sarete informati la prossima settimana delle decisioni prese a riguardo. 

 
• Per quanto riguarda il tragitto casa-scuola-casa, vi anticipo che va favorito 

l'accompagnamento a piedi e si consiglia caldamente l’utilizzo di mezzi 
propri (là dove possibile); si ribadisce che l’accompagnamento degli allievi 
da parte di nonni o persone a rischio va evitato. Le direzioni riceveranno 
informazioni puntuali relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto e sarà fatta una 
valutazione se sarà possibile rispettare le distanze; i tre istituti potrebbero 
adottare soluzioni diverse. Appena saremo in grado di fornirvi ulteriori ragguagli, 
vi informeremo tempestivamente (fattibilità, turni e orari). 
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• Le lezioni delle materie speciali sono sospese. I docenti speciali e i docenti di 
appoggio sono a disposizione delle direzioni per la collaborazione con i docenti 
titolari, le supplenze, le attività di insegnamento, l’accudimento e altri bisogni 
organizzativi dell’istituto. 

 
 
3.  Altre informazioni 
 
 
3.1 Didattica a distanza 
 

• Le attività di didattica a distanza, così come conosciute nel periodo dal  
16 marzo all’8 maggio, saranno sospese. Il docente titolare gestirà come 
d’abitudine in forma sussidiaria all’attività in presenza le eventuali consegne per 
il tempo a casa. 

 
 
3.2 Indicazioni sanitarie (emanate dall’Ufficio del medico cantonale) 
 

• Saranno promossi e insegnati agli allievi il regolare lavaggio delle mani, i 
comportamenti igienici positivi e ne saranno monitorate le applicazioni. 

 
• Saranno favorite attivamente le distanze (ca. 2 metri), tramite l’adozione di 

misure di distanziamento e altri accorgimenti quali: un allievo per banco e gruppi 
classe più piccoli, attività didattiche utilizzando di preferenza le metodologie di 
insegnamento che permettono di evitare contatti non necessari, lezioni 
all’aperto se le condizioni metereologiche lo permettono; aule e spazi alternativi 
presenti nella sede, ad esempio le palestre; scaglionando quanto possibile 
l'inizio e la fine delle lezioni e le ricreazioni. 

 
• Verranno mantenuti puliti e igienizzati gli ambienti. Le superfici che vengono 

toccate da molte persone (corrimani, banchi, maniglie di porte e finestre, 
interruttori, lavabi e servizi igienici) saranno pulite più volte al giorno da parte del 
personale della scuola. Il personale addetto alla pulizia verrà dotato di tutti i 
prodotti necessari e saranno seguite con scrupolo le abituali azioni di rimozione 
dei rifiuti. 

 
• Non sarà reso accessibile agli allievi il materiale didattico, di gioco o 

l’attrezzatura non necessaria per lo svolgimento delle attività scolastiche. 
 

• Gli allievi non potranno portare da casa materiale non necessario, quali 
giocattoli personali o regali per i compagni di classe. 

 
• Per la SE, è indispensabile che ogni bambino abbia sempre con sé il 

materiale necessario: matita, penna, gomma, così come il righello per il 
secondo ciclo (non sarà possibile utilizzare materiale in comune). 

 
• I docenti potrebbero indossare la mascherina chirurgica. 
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Al fine di organizzare la griglia settimanale di presenza in sede degli allievi verrete 
contattati dai rispettivi docenti titolari all’inizio della prossima settimana.  
 
Per la SI ricordo l’importanza di comunicare alle docenti entro le 12:00 di lunedì  
4 maggio se intendete iscrivere al programma facoltativo i vostri figli. 
 
 
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 

Eros Minichiello - Direttore 


