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A tutti i genitori
delle allieve e degli allievi
dell’Istituto scolastico
comunale di Riviera

Ns. Rif. NOM

Riviera, 16 marzo 2020

Oggetto: COVID-19 / chiusura delle scuole
Stimati genitori,
a causa dell'attuale emergenza, il Consiglio di Stato ha decretato la chiusura delle scuole da lunedì 16
marzo 2020.
Il senso della chiusura della scuola, come indicato dall’Ufficio Federale della Sanità e dallo Stato
Maggiore di Condotta è quello di limitare al minimo le possibilità di contagio delle persone, quindi tutti
gli allievi di ogni ordine di scuola devono se possibile rimanere a casa.
Auspico quindi che ogni famiglia faccia il possibile per organizzare l’accudimento dei figli a casa, per
il bene di tutti e nel rispetto delle persone che si stanno prodigando al fine di gestire al meglio questa
situazione estremamente seria e delicata.
Al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, da martedì 17 marzo, è garantito presso
l’Istituto scolastico un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni famigliari non possono
restare a casa.
Per ragioni famigliari si intendono situazioni in cui per il/i genitori non è possibile accudire in casa il/i
propri figli a causa di situazione di protezione sanitaria intergenerazionale (anziani +65 anni, persone
a rischio); oppure per obbligo lavorativo di entrambi i genitori e impossibilità di accesso a soluzioni
alternative (telelavoro, coordinamento dei turni). Potrà essere richiesta certificazione comprovante la
necessità.
Accudimento:
L’Istituto scolastico comunale di Riviera a partire da martedì 17 marzo 2020, si è dunque organizzato
come servizio di accudimento. Pertanto comunico quanto segue:
•

Nei giorni scorsi i docenti titolari hanno sentito tutte le famiglie per verificare l’eventuale
necessità di accudimento. Le famiglie che hanno segnalato una necessità verranno
contattate per tutte le informazioni del caso.

•

Nel corso delle prossime settimane, qualora dovessero sopraggiungere nuove importanti
necessità, vi chiediamo di contattare la direzione scolastica (tel. 091 873 45 80) che ne
valuterà la presa a carico.
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•

Tutte le eventuali nuove richieste – che andranno rinnovate di settimana in settimana –
dovranno giungere alla direzione entro e non oltre venerdì alle ore 12.00, in modo da poter
organizzare l’accudimento degli allievi nel migliore dei modi.

•

Il servizio di accudimento è aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì (tutta la giornata, 08:0011:30 e 13:30-16:00) e il mercoledì mattina (mezza giornata, dalle 08:00 alle 11:30).
Mensa/refezione solo se necessario.

•

Il servizio di accudimento è adattato in base alle necessità e attualmente centralizzato:
presso SE LODRINO (allievi di scuola elementare)
presso SI LODRINO (allievi di scuola dell’infanzia)

•

Sono sospesi i servizi di trasporto scolastico e di doposcuola.

Per tutta la popolazione e per le allieve e gli allievi che fanno capo al servizio di accudimento,
rimangono in vigore le direttive aggiornate costantemente sul sito www.ti.ch/coronavirus
Formazione a distanza:
Anche se attualmente le scuole rimangono chiuse, teniamo molto a garantire un’attività didattica di
base a domicilio, con l’obiettivo di mantenere e consolidare quanto appreso finora dai nostri allievi. A
tal proposito, i docenti vi invieranno (via mail) le prime proposte già durante la giornata di mercoledì
18 marzo 2020, poi regolarmente due volte a settimana nel periodo a seguire. Mi permetto di
consigliarvi di dedicare dei momenti regolari e ben definiti all’interno della giornata dove svolgere le
attività scolastiche: una sana routine aiuterà senz’altro i vostri figli.
Faccio appello al senso di responsabilità individuale e collettivo e allo spirito di solidarietà di ciascuno
allo scopo di garantire la sicurezza e la serenità di tutti gli operatori che lavorano a scuola e di tutti
coloro che si stanno occupando del sistema sanitario. Solo così potremo far fronte a questo momento
di crisi per superarlo insieme.
Le bambine e i bambini che non sono accolti dai servizi di accudimento devono restare a casa nel
rispetto delle raccomandazioni ufficiali. In questo periodo gli allievi non sono in vacanza e devono
essere reperibili via telefono e/o e-mail per il tramite dell’autorità parentale durante gli orari scolastici.
A dipendenza dell’evolversi della situazione e delle disposizioni ufficiali, il dispositivo potrà subire dei
cambiamenti di cui sarete informati.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni. Vi ringrazio già sin d’ora per la vostra collaborazione,
augurandovi di cuore che il tempo che trascorrerete con i vostri figli possa essere fruttuoso.
Con i migliori saluti.
Per l’Istituto scolastico
Il Direttore:
M. Notari

