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“UNITI NELLA DISTANZA”
Lostallo, 19 agosto 2020

INFORMAZIONE
Norme d’igiene e raccomandazioni per l’anno scolastico 2020-2021
Stimate famiglie,
Care alunne e cari alunni.
Lunedì prossimo 24 agosto alle ore 9.00 riprenderemo l’insegnamento in presenza.
Il ritrovo è previsto sul piazzale scolastico. Raccomandiamo di mantenere la distanza minima di 1.5 m, se questo
non è possibile, invitiamo l’utilizzo, per gli adulti, delle mascherine.
L’entrata nello stabile scolastico è riservato unicamente agli allievi e ai docenti.
Per meglio affrontare l’anno scolastico nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali COVD19, vi
rammentiamo che nella nostra sede scolastica si prosegue con i provvedimenti adottati lo scorso 11 maggio 2020.
Regole di igiene e comportamento
•

Si attueranno tutte le raccomandazioni emanate dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP).

•

Si presterà particolare attenzione all’igiene delle mani e nella pulizia degli spazi e degli oggetti comuni.

•

Invitiamo i genitori ad informare e sensibilizzare i propri figli sul rispetto delle norme igieniche vigenti.

Areale scolastico
• Durante l’orario scolastico (8.00 – 16.15) gli adulti e i bambini che non frequentano la scuola non possono
entrare nel perimetro scolastico (palazzo, piazzale e parco giochi).
•

Anche per la scuola dell’infanzia l’entrata e l’uscita è prevista fuori dall’area scolastica (muretto).

Riunioni e colloqui
• Alla riunione dei genitori raccomandiamo la partecipazione di un solo genitore per alunno. Se entrambi
desiderano partecipare, si devono annunciare al docente di ruolo prima dell’incontro. L’uso della mascherina
è obbligatoria qualora non sia possibile rispettare le distanze raccomandate.
•

In occasione dei colloqui con i docenti è indispensabile comunicare tutti i partecipanti. Dove non è possibile
rispettare la distanza sociale raccomandata si invitano i genitori ad indossare la mascherina.

Trasporti
• Sui mezzi pubblici valgono le norme di comportamento definite dalle aziende di trasporto. Attualmente l’uso
della mascherina è obbligatoria per tutti i ragazzi e adulti a partire dai 12 anni (6° classe elementare).
Invitiamo i bambini (almeno dalla 3a classe), di recarsi a scuola a piedi, in bicicletta, in monopattino…
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Mensa e doposcuola
• L’iscrizione saltuaria alla mensa va effettuata entro la sera precedente. Per questioni di spazio e norme
igieniche, quest’anno i posti sono limitati, dando precedenza agli iscritti fissi.
• I pasti vengono serviti dal personale di sorveglianza, rispettando le norme di igiene UFSP (plexiglas e
mascherina).
Obbligo di quarantena
• Le/gli allieve/i che rientrano da una zona a rischio designata dal governo federale devono rimanere in
quaranta per 10 giorni (elenco aggiornato consultabile al link www.bag.admin.ch).
Le allieve/gli allievi ricevono consegne e compiti a casa. (nessun obbligo di formazione a distanza o
assistenza)
• L’assenza da scuola va comunicata al docente di classe e alla direzione scolastica.

Sintomi
•

•
•

Gli allievi che presentano sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù
secca, affanno, dolori al petto, febbre, malessere, perdita dell’olfatto e/o gusto) restano a casa. Vanno
informati sia il docente di classe che la direzione.
Le persone ammalate non tornano a scuola fino a 24 ore dopo che i sintomi sono spariti.
➢ un semplice raffreddore non è ancora considerato una malattia acuta delle vie respiratorie.
Qualora ci fossero più casi covid19 positivi nella stessa classe o gruppo, il medico decide sulla necessità di
quarantena e l’ente scolastico programmerà la formazione a distanza per queste classi.

Ricordiamo che sul sito della nostra scuola www.scuolelostallo.ch sono presenti i documenti guida più importanti
e le decisioni dipartimentali riguardanti la scuola nonché le informazioni più dettagliate in merito alle misure
messe in atto nella nostra struttura.
Ringraziandovi per la grande e preziosa collaborazione dimostrata in questo particolare periodo passato e certi
della vostra collaborazione nelle settimane a seguire, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento si reputi
necessario.
Distinti saluti
Direzione Scuole Lostallo

Anna Giudicetti Rizzi

