
 

Castaneda, 25 ottobre 2020 

 

Attività scolastiche autunno 2020 – COVID-19 
 

Stimati genitori,  

Il periodo incerto dovuto all’aumento dei casi COVID19 anche in Svizzera ci obbliga a delle scelte che influenzano 

anche la vita scolastica giornaliera. 
 

Di principio la nostra scuola cerca di dare agli allievi un ritmo “naturale” alle giornate. Le misure di prevenzione 

adottate nella nostra sede rispettano le direttive cantonali e hanno lo scopo di prevenire il contagio tra docenti e 

allievi, risp. le loro famiglie. 
 

Nei prossimi mesi si intende mantenere tutte le attività dove sia possibile monitorare i contatti tra le persone 

(educazione stradale, igiene dentale, eventi interni alla sede) e tutti quei momenti indispensabili per lo 

svolgimento del programma scolastico obbligatorio. 
 

NON verranno invece organizzate, per il momento, momenti ludico-ricreativi previsti per il periodo dell’avvento 

che coinvolgono più persone esterne alla scuola. 
 

Qualora familiari, risp. docenti dovessero avere la necessità di un colloquio, questo può essere organizzato nel 

rispetto delle norme igieniche in atto al momento dell’incontro. 
 

Per il momento vigono, oltre quelle comunicate precedentemente, le seguenti direttive: 

• Uso obbligatorio della mascherina su tutto l’areale scolastico (adulti) 

• Anche durante le lezioni, se non viene rispettata la distanza minima di 1.5m tra insegnanti e allievi, vige 

l’obbligo di indossare la mascherina. Questo obbligo non riguarda gli allievi. È loro consentito l’uso della 

mascherina su base volontaria. 

• Per tutti i ragazzi che hanno compiuto i 12 anni vige l’obbligo di indossare la mascherina alla fermata del 

bus e sui mezzi pubblici. 

• Chi entra sull’areale scolastico necessita di un’autorizzazione della direzione/autorità scolastica 

• Igiene personale prima e dopo di lasciare le aule/ la sede / il palazzo scolastico (lavarsi le mani / 

disinfettarsi) 

• Frequenza della scuola SOLO se non si presentano sintomi (cfr. schema COVID del 28 settembre 2020) 

• Il rientro a scuola può avvenire solo dopo 24 ore senza sintomi 

• Informare la direzione scolastica qualora si presenti il dubbio che l’allievo o i familiari possano essere 

portatori di covid19 (presunto, in attesa di esito tampone, per contatti avuti, …) 

Vi invito inoltre a consultare regolarmente il sito della scuola www.scuolacalanca.ch.  

Alla voce PUBBLICAZIONI troverete tutte le informazioni aggiornate che riguardano la nostra sede. 
 

Per domande, non esitate a contattarmi per mail a direzione@scuolacalanca.ch o allo 079 452 27 77. 
 

Distinti saluti 

Direzione Corporazione Scolastica Valle Calanca 

 

Anna Giudicetti Rizzi 
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