
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egregi Genitori, 
 
la scuola è iniziata regolarmente. È però possibile che nei prossimi mesi le attività formative possano 
subire delle modifiche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. 
Vi invitiamo quindi a consultare regolarmente il sito internet della sede (https://gordola.sm.edu.ti.ch/), 
il canale principale utilizzato dalla direzione per comunicare con le famiglie. 
 
Per le scuole ticinesi, il DECS ha previsto tre scenari organizzativi sulla base dell’evoluzione della 
pandemia: 
 
Scenario Principali caratteristiche 

1. L’insegnamento si svolge in presenza e a classi complete, prestando attenzione 

alle indicazioni sanitarie definite dalle autorità. 

2. Modalità mista: una parte dell’insegnamento si svolge in presenza e in parte a distanza.  
3. L’insegnamento si svolge solo a distanza. 
 
L’anno scolastico 2020/2021 è iniziato secondo lo scenario 1, che prevede le seguenti misure 

igieniche: 
 

 Gli allievi che presentano uno o più sintomi della malattia da Coronavirus (febbre, tosse, 

mal di gola, raffreddore, respiro corto, dolore toracico) devono rimanere a casa, mettersi 
in isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test. 
Gli allievi che manifestano sintomi a scuola dovranno lasciare l’istituto il prima possibile;  
le famiglie saranno contattate e informate tempestivamente. 

 Il distanziamento di almeno 1.5 metri deve essere garantito tra persone adulte, così come tra 
allievi e persone adulte. 

 Gli assembramenti devono essere evitati nelle parti esterne e interne della sede (piazzali 

e altre aree della ricreazione, atrii e corridoi, WC). Gli allievi sono tenuti a rispettare 
scrupolosamente le indicazioni date dalla direzione e dai docenti. 
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 Gli allievi devono lavare frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone.  
Nelle aule senza lavandino è disponibile un disinfettante.  

 Gli allievi che lo desiderano possono indossare la mascherina (usata correttamente). 
 I docenti devono utilizzare la mascherina negli spazi condivisi, ma possono rimuoverla 

all’interno delle aule, purché sia garantita la distanza minima di 1,5m dagli allievi.  
 La presenza in sede di ospiti, visitatori e fruitori occasionali va limitata per quanto 

possibile. Genitori, ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto devono 

accedere alla scuola dall’ingresso principale (porta situata vicino all’aula docenti) e 

devono indossare la mascherina.  

Chi non indossa la mascherina dovrà lasciare i propri dati di contatto presso la 

segreteria della scuola.  

 

Aspetti logistici 
 

 Accesso all’edifico 
Gli allievi entrano a scuola tramite l’ingresso principale, aperto alle 07.50 e alle 13.20, e si 
dirigono direttamente nelle aule in cui si tengono le lezioni.  
Al termine delle lezioni, gli alunni escono dall’edificio e lasciano il sedime scolastico. 
 

 Aule scolastiche 
È garantito uno spazio di almeno 2.25 m2 per allievo. In ogni banco possono sedersi due 
allievi. È da evitare lo scambio di cibo fra allievi. 
 

 Trasporti scolastici 
I trasporti scolastici sono garantiti regolarmente.  
 

 Mensa e buvette allievi   
Gli allievi che usufruiscono della mensa dovranno rispettare le regole sanitarie di 
distanziamento e igiene sopraindicate. Inoltre, potranno accedere e spostarsi all’interno 
dello spazio mensa seguendo l’apposita segnaletica e le indicazioni dei sorveglianti.  
La vendita di bibite e michette durante le pause è sospesa fino a nuovo avviso. 

 
 Palestre  

Negli spogliatoi e nelle docce va mantenuta una distanza di 1.5 metri fra persone.  
Il materiale utilizzato per gli esercizi verrà disinfettato regolarmente. Gli allievi dovranno 
seguire attentamente le indicazioni e le disposizioni date dai docenti. 

 
 Biblioteca  

L’accesso alla biblioteca è limitato ad un numero massimo di 25 allievi. I posti a sedere 
dovranno essere occupati in modo da garantire la distanza di 1.5 metri.  

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e auguriamo ai vostri figli di affrontare l’anno scolastico 2020/2021 con 
serenità. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
        Per il consiglio di direzione 
 

Luca Ferrari, 
direttore 

 


