
 

 

 
 
 
Stimate famiglie, 
 
in vista della riapertura delle scuole il 31 agosto 2020, felici della decisione di 
adozione dello scenario 1 (che permetterà ai bambini di ritrovare una scuola che 
conoscono, in cui possono sentirsi sicuri ed accolti da una normalità certamente 
nuova, ma in continuità con la loro esperienza), ci sembra importante chiarire gli 
aspetti legati alle modalità di attuazione di questa riapertura. 
 
Nell’ottica di una ripresa sicura (per i bambini, i docenti e il personale) e 
rispettosa delle norme in vigore, vi comunico quanto segue: 
 
Sono stati definiti 3 scenari: 
- lo scenario 1, che prevede di tenere l’insegnamento in maniera ordinaria, in 
presenza e a classi complete. In questo scenario dovranno essere attuate le 
indicazioni sanitarie definite dalle autorità preposte.  
- lo scenario 2, che prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle 
attività in presenza e di una parte a distanza. In questo modello l’idea è che gran 
parte del lavoro degli allievi venga effettuato in presenza, con la possibilità per 
gli insegnanti di dare agli allievi delle attività da svolgere a casa autonomamente; 
- lo scenario 3, basato sulla sola scuola a distanza. 
 
Si sottolinea come gli scenari 1, 2 e 3 sono da considerare in modo flessibile e 
dinamico, e non necessariamente da applicare in modo progressivo e/o 
uniforme a tutte le scuole o ordini scolastici. A dipendenza della situazione (ad 
esempio, eventuali messe in quarantena di singole classi o intere sedi) anche 
all’interno di un medesimo ordine scolastico potrebbero convivere scenari 
diversificati negli istituti. Le singole scuole devono quindi prepararsi ad attuare 
lo scenario di partenza, ma devono essere altresì pronte a passare ad altri 
scenari in tempi brevi. Una singola scuola potrebbe infatti dover applicare anche 
i tre diversi scenari nel corso dell’anno scolastico in modo sequenziale (uno 
dopo l’altro) o contemporaneo (ad esempio, con una o più classi o docenti in 
quarantena). 
 
 
Come comunicato in precedenza, il 31 agosto la scuola inizierà con lo scenario 1 
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Accesso alle sedi scolastiche nello scenario 1 
 
Gli ospiti, i visitatori, i fornitori e i fruitori occasionali dell’istituto scolastico sono 
tenuti ad indossare la mascherina sul sedime esterno e all’interno dell’immobile 
e devono lasciare i propri dati di contatto sull’apposito foglio di registrazione 
giornaliero comunicando la loro presenza alla direzione. 
I dati di contatto vengono conservati con riservatezza. 
In questo periodo, i dati di contatto possono essere trasmessi al servizio 
cantonale competente per l’identificazione e l’informazione delle persone 
sospette contagiate da COVID-19. 
Il servizio cantonale competente per il tracciamento delle persone 
potenzialmente positive al COVID-19 può ordinare una quarantena in caso di 
contatti con persone malate. I dati di contatto non vengono trattati per nessun 
altro scopo. 
Gli ospiti, i visitatori, i fornitori e i fruitori occasionali nel muoversi nell’istituto 
devono attenersi alle indicazioni dei responsabili quanto all’uso degli spazi 
previsti per la loro visita o fruizione. Non è permesso loro usare altri spazi. 
L’istituto non fornisce mascherine a ospiti, visitatori, fornitori o fruitori 
occasionali. 
 
Incontri e riunioni, scenario 1: 
 

- gli incontri con i genitori avvengono secondo le norme di protezione in 
vigore. 

- i colloqui personali vengono pianificati, la mascherina è obbligatoria se 
non è garantita la distanza di almeno 1,5 metri tra genitori e docente. 

- le riunioni di classe avvengono in spazi il più possibile ampi, in ogni caso 
può partecipare un solo genitore per allievo, l’utilizzo della mascherina è 
vivamente consigliato. 

 
Distanziamento sociale, scenario 1: 
 

- ogni aula è stata organizzata affinché i bambini dispongano di sufficiente 
spazio ma non vigono norme specifiche di distanziamento (non è definita 
una distanza minima che i bambini debbano mantenere) se non quella di 
1,5 metri tra docente e bambini. 

- durante le attività scolastiche, si veglia comunque a che i bambini non 
abbiano contatti troppo ravvicinati e prolungati sensibilizzando gli allievi 
a tale proposito. 

- le scale sono state divise in due corsie (una per salire, l’altra per 
scendere). 
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Assembramento, scenario 1:  
 
Per evitare il più possibile forme di assembramento chiediamo inoltre la vostra 
collaborazione. 
Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così 
come tra allievi e persone adulte. Lo stazionamento di gruppi va evitato. 
Per questo motivo l’accesso ai sedimi scolastici è proibito. Vi invitiamo ad 
aspettare i propri figli nei seguenti luoghi: 

- S.E Melano: fuori dal piazzale scolastico promuovendo lo spostamento a 
piedi. 

- S.I Melano: nel giardino per la Sezione 1 e sul piazzale per la Sezione 2. 
- S.I Maroggia: sul piazzale fuori dall’entrata della Sezione. 
- Istituto Scolastico Rovio: sul piazzale dell’Ala Materna mantenendo le 

distanze sociali. 
Gli unici genitori che potranno salire per la prima settimana di frequenza 
dei loro bambini saranno i genitori dei bambini iscritti alla S.I anno 
facoltativo previo l’utilizzo della mascherina. 
 

- S.E Arogno: sul piazzale di scuola mantenendo le distanze sociali. 
- S.I Arogno: nel giardino della S.I mantenendo le distanze sociali. 

 
 

Materie speciali, scenario 1: 
 

- le materie speciali riprendono normalmente, ciascuna nel rispetto delle 
norme specifiche emesse dal DECS e trasmesse ai docenti per il tramite 
degli assistenti. 

 
 
Trasporto scolastico: 
 

- il trasporto scolastico è attivo normalmente da lunedì 31 agosto. 
- non vigono norme di distanziamento all’interno del mezzo ma rimangono 

più che mai valide le regole di rispetto e civile convivenza (nella 
fattispecie è vietato alzarsi, muoversi all’interno del mezzo in movimento, 
scambiarsi i posti o sedersi sui poggiatesta). 

- i bambini non hanno l’obbligo di portare la mascherina. 
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Mensa organizzata dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 
 

- il servizio mensa adotta le medesime norme garantite nell’ambito della 
ristorazione. 

- il personale di servizio è equipaggiato per garantire la massima igiene e si 
occupa di servire il cibo (che non può essere toccato/servito dai bambini). 

- i pasti sono prodotti in ambiente protetto come di norma. 
- le attività di animazione connesse alla mensa scolastica vengono previste 

in continuità con le norme adottate per l’attività scolastica. 
 
 
Misure igieniche a favore della salute: 
 

- i bambini dovranno lavarsi le mani quanto più spesso con acqua e sapone. 
- i docenti invitano i bambini ad adottare i comportamenti di igiene 

corretti e ricordano quanto più spesso le regole. 
- per asciugarsi le mani saranno presenti solo salviette monouso di carta 

alla S.E mentre vengono mantenuti gli asciugamani personali per la S.I. 
- ogni aula è attrezzata di lavandini. 
- gli spazi scolastici verranno arieggiati quanto più spesso. 
- gli spazi comuni e le superfici di contatto vengono sanificati con 

regolarità una volta al giorno. 
 
In caso di sintomi  
 
Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi 
in isolamento per evitare di contagiare altre persone. 
In particolare: 
Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi:  

• febbre 
• tosse 
• mal di gola 
• diarrea  
• raffreddore 
• affanno respiratorio.  

 
Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari 
conosciuti (ad esempio allergie o asma), è responsabilità dell’autorità parentale 
valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa prendendo 
contatto con la direzione scolastica e rilasciando un documento scritto. 
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In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni mediche.  
Sarà l’Ufficio del medico cantonale a prendere contatto con l’autorità parentale 
nel caso vi fosse la necessità di mettere in quarantena una o più persone.  
 
 
Tutte le norme introdotte sono conformi a quanto indicato dalle direttive 
dipartimentali e sono state verificate con i servizi comunali preposti. 
 
 
I docenti, il personale amministrativo ed il personale di pulizia e ausiliario sono 
stati informati e formati al rispetto delle norme vigenti. 
 
Le famiglie sono invitate a sensibilizzare i bambini. 
 
Vi ringrazio sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e rimango a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 

Direzione Didattica Istituti Scolastici AMMR 

 

 

 

Tania Gerosa, Direttrice 

 


