Scuola media di Barbengo
Via Soreso 6
6917 Barbengo
telefono
fax
e-mail
internet

funzionario
incaricato

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport

091 815 60 71
091 815 60 79
decs-sm.barbengo@edu.ti.ch
https://barbengo.sm.edu.ti.ch

Lucio Ferrari

telefono
e-mail

Scuola media di Barbengo
6917 Barbengo
Alle famiglie
delle allieve e degli allievi
della SM Barbengo
per posta elettronica

Barbengo, 6

Ns.
riferimento

maggio 2020
LF

Vs.
riferimento

Riapertura delle lezioni in presenza, 11 maggio 2020, Scuola media di Barbengo

Gentili signore, egregi signori,
care ragazze, cari ragazzi,

lunedì 11 maggio riprenderanno alcune lezioni in presenza alla SM Barbengo, per ogni
allievo sono previste due mezze giornate a gruppi di mezze classi.
Questo permetterà ai ragazzi di rivedersi, di rivedere i propri docenti, di parlare
dell’esperienza delle ultime settimane. Inoltre quegli allievi che hanno fatto fatica a
seguire le lezioni a distanza potranno finalmente riavvicinarsi alla scuola.
Al di là delle mezze giornate in presenza, per il resto della settimana continuerà
l’insegnamento a distanza.

1) Orario delle lezioni
In allegato trovate l’orario delle lezioni valido fino alla fine dell’anno scolastico.
•

•

Le lezioni in presenza sono segnate con (PR), mentre le altre lezioni sono da
intendersi ore a distanza in cui i docenti potranno chiedere ai ragazzi di essere
connessi.
Ci rendiamo conto che possono esserci difficoltà in casa, ma vi preghiamo di
organizzarvi affinché tutti gli allievi possano essere connessi durante quelle ore.
Vogliate segnalare eventuali problemi ai docenti di classe.

•

•

Le ore-lezione saranno di 50 minuti con 5 minuti di pausa fra un’ora e l’altra, non è
prevista la ricreazione. Tutte le lezioni si svolgeranno di principio nell’aula di
classe, se non indicato altrimenti. Anche le pause verranno svolte in aula.
Le altre ore in griglia (indicate con “Studio”) sono dedicate allo studio e allo
svolgimento dei compiti. I docenti potranno prevedere in quelle ore momenti di
collegamento individuali o a piccoli gruppi.

2) Primo giorno di scuola in presenza
Il primo giorno in presenza della prossima settimana, durante la prima ora, gli allievi
incontreranno il docente di classe. La prima ora o un’ora successiva incontreranno
anche la docente di sostegno pedagogico. Dalla seconda ora in poi le lezioni in presenza
saranno quelle indicate nell’orario.

3) Entrate e uscite
Sono previste entrate e uscite degli allievi da porte diverse a dipendenza dalla classe
(si veda la piantina dell’edificio scolastico allegata). Le classi prime useranno la porta
verso la fermata degli autobus, le classi seconde useranno la porta centrale; le classi
terze e quarte useranno la porta principale, zona segreteria. Ci sarà un docente ad ogni
porta. A partire dalle 7:55 il mattino, rispettivamente 13:40 il pomeriggio, le porte delle
aule di classe saranno aperte e il docente presente, in modo che gli allievi possano
entrare un po’ per volta.

4) Misure sanitarie
Come si può vedere anche nell’allegata piantina dell’edificio scolastico, ogni giorno è
previsto che per ogni “zona” della scuola siano presenti solo 3 mezze classi, ovvero circa
30 allievi. Questo permetterà di evitare assembramenti.
Nelle aule gli allievi siederanno uno per banco, banchi distanziati in modo da permettere
una distanza tra allievo e allievo di almeno 1,50 m, e tra allievo e docente di almeno 2 m.
Ricordiamo che le disposizioni federali in merito non prevedono distanza minima tra
allievi.
In ogni aula c’è un lavandino con sapone e asciugamani di carta monouso.
Alla fine delle lezioni del mattino e del pomeriggio gli allievi che escono dall’aula di classe
potranno disinfettare le superfici dei banchi, le maniglie e gli interruttori. Questo grazie
all’Assemblea dei genitori, che si sta attivando per procurarci i prodotti adeguati in
quantità sufficiente.
Nella pausa di mezzogiorno verrà eseguita una pulizia dei bagni, dei corrimano e delle
maniglie esterne, e naturalmente ci sarà la pulizia generale serale.

I docenti avranno a disposizione le mascherine. Purtroppo non abbiamo un numero
sufficiente di mascherine per gli allievi, le famiglie che lo desiderano sono libere di
equipaggiare i propri figli, non vi è però nessun obbligo.

Crediamo in questo modo di offrire alle famiglie le condizioni migliori possibili per
mandare i propri figli a scuola, nonostante i giustificati timori: pensiamo che con un
ritorno parziale in aula, con questa modalità, i vantaggi superino le criticità, e
auspichiamo di trovarvi d’accordo con noi.

Ricordiamo di consultare frequentemente il sito internet della scuola
https://barbengo.sm.edu.ti.ch/ per ottenere le informazioni più aggiornate.

Confidando in una risposta positiva, in attesa di incontrare di nuovo i ragazzi, vi inviamo i
nostri più cordiali saluti.

Per il Consiglio di direzione

Lucio Ferrari, direttore
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