Istituto scolastico
Alto Malcantone – Cademario

Ai genitori delle allieve
e degli allievi dell’Istituto
scolastico Alto Malcantone

Cademario, agosto 2020

Disposizioni scolastiche 2020 -2021, indicazioni generali e sanitarie, formulari:
liberatoria, iscrizione educazione religiosa, indirizzo di posta elettronica.
Egregi genitori,
vi informo che il documento “Disposizioni alle famiglie” può essere consultato e scaricato sui
siti dei comuni Alto Malcantone ( www.altomalcantone.ch ) e Cademario (www.cademario.ch;
al momento non in funzione).
Le disposizioni alle famiglie contengono le principali informazioni relative all’organizzazione
e alle modalità che regolano il funzionamento della Scuola dell’Infanzia ed Elementare del
nostro istituto. Il rispetto delle stesse è chiesto a tutte le persone (allievi, genitori, docenti,
operatori scolastici, …) coinvolte nel processo educativo ed ha come obiettivo la formazione
completa e lo sviluppo armonioso degli allievi all’interno della comunità educativa
rappresentata dall’Istituto scolastico.
L’apertura del nuovo anno scolastico secondo lo scenario 1, ovvero con l’insegnamento in
presenza e a classi complete, è caratterizzata da incertezza.
Questa modalità iniziale non esclude infatti che in funzione dell’evoluzione del contesto
epidemiologico locale possa essere necessario applicare lo scenario 2 con lo svolgimento di
una parte delle attività in presenza e di una parte a distanza, o lo scenario 3, basato
unicamente sulla scuola a distanza. A dipendenza della situazione anche all’interno di un
singolo istituto potrebbero convivere scenari diversi, ad esempio con classi/sezioni in
presenza, singole classi messe in quarantena, ecc.
Questa situazione richiede un’importante assunzione di responsabilità e una stretta
collaborazione da parte dell’intera comunità scolastica (docenti e operatori scolastici, allievi e
genitori).
Per tale motivo è fondamentale seguire e rispettare le disposizioni seguenti:
Indicazioni generali:
Ø Le materie speciali, la refezione alla Si, il servizio mensa alla SE e i trasporti, si
svolgono in modo regolare. Potranno seguire ulteriori indicazioni.
Ø È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone (se non è possibile
occorre utilizzare il disinfettante).
Ø L’assenza degli allievi per decisione della famiglia, senza motivi medici certificati, sarà
considerata non giustificata.
Ø Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte e tra le persone
adulte e gli allievi, all’interno dell’edificio all’esterno sul sedime scolastico. Per gli
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allievi in classe non vi è necessità di distanziamento, essi potranno sedersi
regolarmente due per banco.
Lo stazionamento di gruppi di adulti all’esterno degli edifici va evitato.
L’utilizzo della mascherina all’interno degli edifici scolastici è obbligatorio per tutti gli
adulti. Fanno eccezione i docenti all’interno delle loro aule di classe per i quali la
mascherina è facoltativa.
La presenza di adulti negli edifici scolastici va limitata al minimo indispensabile. Essa è
permessa con l’autorizzazione dei docenti o della direzione e comporta l’utilizzo
obbligatorio della mascherina e la disinfezione delle mani.
Gli incontri con i docenti sono da concordare con gli stessi e dovranno tenere in
considerazione le misure di prevenzione in vigore.

Disposizioni sanitarie:
•
•

•

Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa e mettersi in
isolamento per evitare di contagiare altre persone.
Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno di questi sintomi: febbre,
tosse, mal di gola, diarrea, raffreddore, affanno respiratorio. Qualora la tosse o il
raffreddore fossero riconducibili 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. In caso di dubbi sulla
valutazione dei sintomi è possibile contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i
giorni dalle 7.00 alle 22.00) o fare riferimento al proprio medico. In caso di dubbio la
direzione può contattare il medico scolastico.
Per allievi e famiglie provenienti da Stati a rischio (vedi lista aggiornata sul sito
internet della Confederazione “Nuovo coronavirus: obbligo di quarantena per chi entra
in Svizzera”) si chiede di rispettare l’obbligo di quarantena.

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi informazione e auguro ai vostri figli e a tutti voi
un sereno inizio di anno scolastico.
Cordiali saluti
ISTITUTO SCOLASTICO
ALTO MALCANTONE

Allegati:
- “Liberatoria per l’utilizzo nell’ambito pedagogico-didattico delle immagini degli allievi”
- “Indirizzo di posta elettronica”
- “Orari pulmino SI Arosio” (previsto unicamente per le famiglie della sede Si di Arosio)
- formulario d’iscrizione alle lezioni di educazione religiosa (previsto unicamente per le famiglie
degli allievi della SE di Cademario)
n.b: i formulari sono da consegnare ai rispettivi docenti titolari il primo giorno di scuola.
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