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Aggiornamento informazioni per la riapertura delle scuole comunali 11 maggio 2020 
 
 
Stimati genitori, 
la riapertura parziale delle scuole nel breve tempo a disposizione, con le varie direttive e i numerosi 
aggiornamenti delle autorità cantonali, ha comportato un rilevante impegno da parte della Direzione 
per organizzare il rientro nel rispetto delle disposizioni, non solo amministrative/organizzative, ma in 
particolare quelle di sicurezza sanitaria. Siamo stati confrontati a problematiche che hanno 
duramente messo alla prova le nostre capacità di risposta. 
Oggi abbiamo concluso il piano per il rientro e quindi siamo pronti a riaprire una “nuova scuola”, con 
presenze parziali e regole impegnative per tutti. 
Siamo altresì coscienti che ci potranno essere imprevisti, imperfezioni e aspetti da modificare 
secondo le situazioni che si presenteranno; chiediamo comprensione e disponibilità nel trovare tutti 
assieme le soluzioni migliori per i bambini, partendo dal principio che la scuola non è più quella che 
conoscevamo prima del 16 marzo! 
 

           
Aule con posti singoli     Protezioni plexiglas 
 
 
Entrate/uscite nelle sedi 
I custodi hanno demarcato gli spazi adiacenti alle entrate con apposite strisce per mantenere la 
distanza sociale. Gli accessi per l’entrata e l’uscita saranno sorvegliati dal personale e dai docenti 
per verificare che le disposizioni siano rispettate da tutti. L’uscita dovrà avvenire, laddove possibile, 
in maniera scaglionata per evitare assembramenti e contatti.  
Genitori e accompagnatori non devono entrare nello stabile scolastico, se non per comprovate 
urgenze.  
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Qualora la loro entrata fosse inderogabile, dovranno rispettare le direttive in vigore, a partire dalla 
disinfezione delle mani all’entrata.  
Gli allievi non devono presentare alcun sintomo influenzale! 
 
à Il rientro parziale a scuola avviene secondo il piano presenze settimanale inviato dai docenti. 
 

 
Per la Scuola dell’infanzia valgono le disposizioni inviate 
dalle docenti lo scorso 5 maggio. 
Con la sospensione della refezione è previsto, a fine 
mattinata e inizio pomeriggio, un trasporto per gli allievi 
iscritti al servizio. 
L’entrata sarà regolata dalle docenti. 
 
 

 
Scuola elementare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrata A      Entrata B 
Per gli allievi della scuola elementare è previsto il ritrovo sul piazzale grigio (campo basket), con due 
percorsi entrate A e B: 

- A entrata nord (citofono): classi 1aB – 2aA – 2aB – 5aA 
- B entrata principale piazzale grigio per le altre classi. 

Gli allievi entrano uno alla volta, si disinfettano le mani e si recano nelle classi; l’atrio è riservato agli 
allievi in accudimento.  
Le altre porte sono chiuse. 
L’orario rimane quello normale: 08.15 – 11.30 e 13.40 – 16.10. 
 
Trasporti 
Per quanto riguarda il tragitto casa – scuola va favorito l’accompagnamento a piedi; 
l’accompagnamento degli allievi da parte di nonni o persone a rischio va evitato. I trasporti scolastici 
sono garantiti. La presenza ridotta di allievi in sede permette di contenere il numero di bambini 
presenti contemporaneamente sugli scuolabus. 
Di regola gli orari rimangono quelli consueti, chiediamo però di essere comprensivi nei primi giorni 
in cui dobbiamo verificare le presenze, con necessità o meno di raddoppiare delle corse in quanto 
la disponibilità di posti è ridotta. Chi lo desidera potrà dotare il proprio figlio di mascherina. 
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Scuola dell’Infanzia 
mattino 
ore 8.40 V.G. Rusca – Serocca / 8.45 / Cassinelle/ 8.55 Selva/Cassina  
Pomeriggio 
partenza dalla scuola dell’infanzia ore 15.30 
+ nuovo: partenza dalla scuola dell’infanzia ore 11.30 – rientro 13.15 Via G. Rusca – 13.20 
Cassinelle – 13.25 Cassina 
 
Scuola elementare 
via G. Rusca/Serocca – 2) Cassinelle – 3) Selva/Cassina  
mattino  
07.40 via G. Rusca - Serocca   07.50 Cassinelle   08.00 Selva – Cassina  
pomeriggio  
13.05 via G. Rusca - Serocca   13.15 Cassinelle   13.25 Selva – Cassina  
 
 
Accudimento 
La richiesta del servizio accudimento si basa su 
precise direttive e in questa prima fase hanno creato 
malintesi e incomprensioni. Non è concessa in 
automatico, ma ogni richiesta sarà valutata 
singolarmente. 
Per richiedere l’accudimento a scuola, le famiglie 
devono vivere una situazione eccezionale e 
ottemperare al seguente criterio: 
- Entrambi i genitori sono sottoposti all’obbligo 

lavorativo e coesiste un’impossibilità di accesso a 
soluzioni alternative che non permettono la 
protezione sanitaria intergenerazionale ovvero bambini/utenti che dovrebbero essere accuditi dai 
nonni o da persone a rischio. 

 
à Chi ha necessità di accudimento nei giorni in cui non è prevista la frequenza scolastica, deve 
annunciarsi in Segreteria entro il mercoledì della settimana precedente per la seguente:  

tel. 091 610 44 00 da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 11.45 oppure 
via mail: scuolecomunali@agno.ch 

 

Ai richiedenti sarà quindi inviata un’autocertificazione che dimostri l’effettiva necessità di 
accudimento, oltre alla presentazione di un attestato del datore di lavoro. 
La Direzione effettuerà una valutazione della situazione in base alla documentazione presentata, ai 
posti disponibili e al personale a disposizione e invierà la decisione. 
La scuola potrà rispondere alle richieste limitatamente alle possibilità organizzative. 
 
Attività 
Le attività̀ didattiche saranno adattate al particolare momento in cui avviene il rientro a scuola, 
utilizzando di preferenza le metodologie di insegnamento che permettono di evitare contatti non 
necessari. 
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Gli obiettivi delle settimane tra l’11 maggio e il 19 giugno saranno principalmente i seguenti: 
- ricostruire con i bambini una quotidianità rassicurante all’interno della comunità scolastica; 
- riportare gli allievi a un contesto loro famigliare di apprendimento; 
- rielaborare vissuti; 
- rielaborare quanto proposto durante l’attività di didattica a distanza; 
- accompagnare ad una serena chiusura dell’anno scolastico. 
 
Gli allievi non devono portare da casa materiale non necessario, quali giocattoli personali o regali 
per i compagni di classe.  Essi non condividono cibi o bevande, così come gli adulti. 
Effetti personali non utilizzati a scuola devono essere portati a casa. 
Il materiale didattico, di gioco o attrezzature non necessario per lo svolgimento delle attività 
scolastiche previste non sarà  accessibile agli allievi; in particolare, si cercherà di evitare di mettere 
a disposizione troppo materiale, in quanto poi dovrà essere igienizzato dal personale di servizio. 
 
La ricreazione e le attività nei giardini della SI saranno organizzate a turni differenziati per evitare 
assembramenti e contatti. 
 
 
Locali 
I prodotti forniti al personale sono stati confermati come idonei alle esigenze della situazione. 
I locali saranno mantenuti puliti, ovvero sono previste: 
- pulizia una volta al giorno dei locali; 
- pulizia delle superfici che vengono toccate da molte persone (corrimani, banchi, maniglie di porte 

e finestre, interruttori, lavandini e servizi igienici) con prodotti appositi; 
- vuotatura una volta al giorno dei cestini, in particolare, dei rifiuti che contengono materiali sporcati 

da fluidi biologici dei bambini (es. fazzoletti, tovaglioli…) presenti all’interno del cestino chiuso. 
 
 
Igiene 
Lavare le mani, con acqua e sapone, è un’operazione importante da abbinare alla distanza sociale. 
Essa avviene come disinfezione all’entrata nello stabile a inizio scuola (mattino e pomeriggio), prima 
e dopo la ricreazione, dopo essere andati alla toilette ed è raccomandata dopo eventuali starnuti. 
 
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e per l’attenzione, rimanendo a vostra disposizione. 
 
Con i miei più cordiali saluti. 

 

Fabio Grignola, direttore 
 
Copia pc: 
- Prof. Enrico Merlini capodicastero educazione Agno 
- Isp. Omar Balmelli 
- Docenti Istituti 
- Fabio Ranzoni, custode 


