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Stimate famiglie, 
con la chiusura delle scuole a partire da oggi (tutti gli allievi che possono rimanere a casa devono rimanere a casa) e 
un servizio di accudimento da domani, martedì 17 marzo, come scuola siamo confrontati con un’emergenza sanitaria 
che impone una nuova organizzazione, in particolare per quanto riguarda la comunicazione scuola e docenti – famiglie 
e allievi a distanza. 
Questa mattina Direzione e Collegio docenti hanno definito alcune priorità: 
- informazioni puntuali riguardanti i nostri Istituti si trovano sulla homepage del sito www.scuoleagno.ch  

Potete consultare anche il sito del Comune www.agno.ch e naturalmente il sito cantonale www.ti.ch/coronavirus. 
- Accudimento: come “scuola” abbiamo ricevuto il mandato di collaborare nell'accudimento degli allievi che non 

possono rimanere a domicilio per comprovati e giustificati motivi (che vanno allegati), da martedì 17 marzo, 
secondo i normali orari scolastici. Le famiglie che sono impossibilitate ad accudire i propri figli a domicilio devono 
annunciarsi, scrivendo una email all’indirizzo scuolecomunali@agno.ch o via telefono allo 091 610 44 00. Le modalità 
si trovano nella lettera del 14 marzo che trovate sul sito. 

- Comunicazioni/lavoro a distanza: ora la priorità è di stabilire la comunicazione tra docenti e famiglie. Ogni docente vi 
inoltrerà una prima comunicazione email per verificare gli indirizzi in nostro possesso. I docenti nella possibilità di 
svolgere la loro funzione, organizzeranno nel più breve tempo possibile le modalità che permetteranno di mantenere 
contatti e attività didattiche a distanza. 

- Materiale a scuola elementare-scuola dell’infanzia: date le numerose assenze di venerdì scorso, molti allievi hanno 
il loro materiale (raccoglitori, quaderni, grembiuli,…) a scuola. Nel rispetto delle disposizioni atte ad evitare al 
massimo ogni contatto, al momento non è previsto il ritiro del materiale. Ci stiamo organizzando per i prossimi giorni, 
seguiranno aggiornamenti. 

 
Certo della vostra comprensione vi trasmetto i miei cordiali saluti. 
 

 
Fabio Grignola, direttore 

  
 
Copia pc: 
- prof. Enrico Merlini, Capo dicastero 


