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RIAPERTURA DELLE SCUOLE COMUNALI 11 MAGGIO 2020 
 
 
Stimati genitori, 
come avrete appreso dai mass media, il Consiglio di Stato ha confermato l’apertura parziale 
degli Istituti Scolastici a partire dall’11 maggio 2020. 
Le direttive stabiliscono una frequenza ridotta che permette di avere nelle sedi un numero 
limitato di alunni per classe e per sezione. L’organizzazione del rientro è in divenire e si 
presenta complessa e complicata, senza poter contare, data l’eccezionalità, su esperienze 
precedenti. 
 
Presenza nelle sedi 
Gli allievi saranno presenti a scuola in alternanza con frequenze di giornate intere, secondo il 
piano allegato che è stato definito in base a criteri quali fratelli/sorelle, trasporti, ...  

  
 

 
La presenza degli allievi alla scuola dell’infanzia sarà facoltativa e senza refezione. Il servizio 
potrà essere attivato unicamente per quelle limitate situazioni che in nessun modo possono 
trovare soluzioni alternative. Al fine di garantire il distanziamento sociale i posti alla refezione 
della SI saranno limitati. 
La decisione sulla presenza o meno per il periodo dall’11 maggio al 19 giugno deve 
essere comunicata alla docente entro mercoledì 6 maggio 2020 tramite l’allegato 
formulario. 
 
La frequenza degli allievi della scuola elementare è obbligatoria. L’allegato formulario per i 
trasporti è da inviare ai docenti entro mercoledì 6 maggio 2020. 
 
Saranno possibili entrate separate o regolate per quelle situazioni dove più classi hanno il 
medesimo accesso. 
 
Le disposizioni sanitarie definite dall’Ufficio del Medico Cantonale saranno attuate, all’interno 
degli edifici, in modo da mantenere in sicurezza gli allievi, i docenti, il personale e osservare le 
direttive igieniche. Si cercherà di rispettare e far rispettare le distanze sociali, anche se per la 
natura stessa dei bambini, per la loro voglia di incontrarsi e di relazionare, in particolare dopo 
queste settimane di chiusura delle scuole si è comunque coscienti che non sarà possibile 
assicurare ciò in modo assoluto durante tutta la giornata. 

Pur cosciente che le scelte non soddisferanno le esigenze di tutte le famiglie, risulta molto  
difficile apportare delle modifiche.
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Le attività di didattica a distanza come conosciute nel periodo dal 16 marzo all’8 maggio sono 
sospese. Il docente titolare gestisce come d’abitudine in forma sussidiaria all’attività in presenza 
le eventuali consegne per il tempo a casa. 
 
Le lezioni di docenti delle materie speciali sono sospese; i docenti sono a disposizione per 
collaborazioni, supplenze e per l’accudimento. 
 
 
Trasporti 
Per quanto riguarda il tragitto casa – scuola va favorito l’accompagnamento a piedi; si ribadisce 
che 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. 
 
 
Accudimento 
Secondo le direttive del DECS, si ricorda che le famiglie devono attivarsi al proprio interno per 
accudire i propri figli, richiedendo al proprio datore di lavoro la possibilità del telelavoro, 
concordando dei turni di lavoro che permettano di combinare gli orari con i colleghi e 
organizzandosi all’interno del nucleo familiare. 
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. 

Chi avrà la necessità di accudimento nei giorni in cui non è prevista la frequenza scolastica, 
dovrà compilare e inviare alla Direzione un’autocertificazione che dimostri l’effettiva necessità di 
accudimento, oltre alla certificazione del datore di lavoro. 
La Direzione, in collaborazione con l’autorità comunale, effettuerà una valutazione della 
situazione in base ai posti disponibili e al personale a disposizione. 
 
Il formulario è da richiedere alla direzione: 

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

 
La scuola potrà rispondere alle richieste limitatamente alle possibilità organizzative. 
 
 
Aggiornamenti organizzativi della Direzione di queste prime indicazioni vi saranno inviate 
direttamente dai docenti titolari nei prossimi giorni. 
 
 
 
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione e per la comprensione, rimango a vostra 
disposizione qualora fosse necessario e porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 
Fabio Grignola, direttore 

 
Copia pc: 

- Prof. Enrico Merlini capodicastero educazione Agno 
- Municipio di Neggio 
- Municipio di Vernate 


