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Stimate famiglie, 
a seguito dell'emergenza Coronavirus e della conseguente grave situazione sanitaria, la Direzione scolastica, preso 
atto delle disposizioni del Consiglio di Stato, comunica a tutte le famiglie dell'Istituto che: 
- le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di Agno, Neggio e Vernate resteranno chiuse a partire da lunedì 16 

marzo 2020. Lunedì 16 marzo nessuna ammissione degli allievi, mentre da martedì 17 sarà previsto un accudimento 
per allievi che non possono rimanere a domicilio per comprovati e giustificati motivi. La Direzione ha convocato 
i docenti e il personale scolastico per organizzare gli Istituti, a fronte di questa emergenza complessa, inedita e che 
richiede risposte da attuare, con la consapevolezza che la situazione è in costante evoluzione.  

La chiusura delle scuole non è una vacanza, ma un’emergenza sanitaria! Implica la massima responsabilizzazione di 
tutta la popolazione, in particolare dei genitori, affinché si eviti nella misura più assoluta il contatto con le persone 
vulnerabili tra cui persone anziane e malate, seguendo scrupolosamente le indicazioni di prevenzione/protezione 
descritte sul sito ufficiale: www.ti.ch/coronavirus. 
Tutti gli allievi che possono rimanere a casa devono rimanere a casa. 
Come “scuola” abbiamo ricevuto il mandato di collaborare nell'accudimento degli allievi che non possono rimanere a 
domicilio per comprovati e giustificati motivi, da martedì 17 marzo, secondo i normali orari scolastici. 
Le famiglie che sono impossibilitate ad accudire i propri figli a domicilio devono annunciarsi entro lunedì 16 marzo, 
scrivendo una email all’indirizzo scuolecomunali@agno.ch o via telefono lunedì allo 091 610 44 00, precisando: 

• Cognome e nome dell'allievo (una mail separata per ogni figlio); 
• istituto; 
• classe frequentata; 
• il motivo che impedisce l'accudimento da parte dei genitori, con giusitificazione ad esempio un certificato del 

datore di lavoro; 
• in quali giorni delle prossime due settimane l'accudimento non è possibile; 
• la necessità di trasporto (se già presente). 

I docenti nella possibilità di svolgere la loro funzione, organizzeranno nel più breve tempo possibile le modalità che 
permetteranno di mantenere delle attività didattiche a distanza. Queste vi saranno comunicate successivamente. 
Al momento stiamo organizzando le comunicazioni via mail direttamente alle famiglie; per ora usiamo come canali 
informativi i siti: www.scuoleagno.ch – la pagina facebook dell’Agisca – www.agno.ch 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente. 
Certo della vostra comprensione, con la vostra collaborazione e l’impegno civile di noi tutti sapremo superare al meglio 
questo difficile momento. 
Con i più cordiali saluti. 

 
Fabio Grignola, direttore 


