Anno scolastico 2019/20
Barbengo, 8 maggio 2020

Disposizioni particolari per la riapertura delle scuole, 11 maggio, SM Barbengo
Le indicazioni che seguono si basano sulle disposizioni del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport del 30 aprile e del 7 maggio. Esse si aggiungono a quelle contenute nella nostra comunicazione del 6
maggio.

Trasporti scolastici
Gli assuntori delle linee di trasporto scolastiche ci hanno comunicato che disinfetteranno
quotidianamente i mezzi e manterranno una distanza di sicurezza tra conducente e passeggeri.
Secondo i numeri attuali, le corse speciali (cioè, tutte le corse tranne le linee 06 e 07) saranno occupate
al massimo per il 40% della capienza. Le corse di linea 06 e 07 da e per Paradiso saranno occupate
comunque meno del 50% dai nostri allievi, esse però di principio possono essere utilizzate da altri
utenti. Avere meno del 50% di occupazione significa potenzialmente potersi sedere uno ogni due posti,
quindi senza nessuno accanto. Di principio però non potrà essere garantita la distanza minima di 2 m
fra i passeggeri.
Il Piano di protezione per i trasporti pubblici della Confederazione in questi casi raccomanda l’uso della
mascherina. La scuola purtroppo non è in grado di fornire mascherine agli allievi.
I permessi temporanei di trasporto emessi dalla scuola non sono più validi: gli allievi avranno diritto al
trasporto unicamente sulla tratta tra il domicilio e la scuola.
Avvisiamo pure che la fermata Grancia della corsa 06 Paradiso Migros è stata spostata davanti al Pina
causa lavori in corso.

Misure sanitarie
I docenti promuoveranno e insegneranno i comportamenti corretti agli allievi. Le aule verranno
arieggiate ogni ora-lezione.
Gli allievi potranno entrare un po’ per volta nell’edificio scolastico, usando la porta loro assegnata, a
partire dalle 07:55 il mattino, rispettivamente 13:40 il pomeriggio, e recarsi subito in aula. Prima
dovranno attendere sul sedime scolastico rispettando le distanze sociali ed evitando assembramenti.
Gli armadietti non potranno essere utilizzati per evitare assembramenti. Nel corso delle prossime
settimane agli allievi che ne fanno uso verrà richiesto di restituire la chiave e verrà reso il deposito.

Gli allievi devono portare il proprio materiale, non sarà consentito prestare o chiedere in prestito
matita, penna, fogli, temperino o altro.
D’altra parte, gli allievi non devono portare materiale non necessario, né regali per compagni di classe.

Frequenza scolastica
Alla riapertura delle lezioni in presenza la frequenza scolastica è di principio obbligatoria. Il calendario
scolastico rimane invariato, in particolare venerdì 22 maggio è giorno di vacanza.
Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi:
•
•
•
•
•
•

febbre
tosse*
mal di gola
diarrea
raffreddore*
affanno respiratorio

Gli allievi che dovessero manifestare tali sintomi a scuola saranno isolati dagli altri e sarà richiesto ai
genitori di venirli a prendere.
Gli allievi a rischio a causa di condizioni di salute riconosciute possono rimanere a casa se il medico
curante valuta che sia necessario, la famiglia deve presentare un certificato medico alla Direzione della
scuola.
Gli allievi con un familiare a rischio convivente sotto lo stesso tetto di principio sono tenuti alla
frequenza scolastica. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la
protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle
limitazioni di altre attività quotidiane. L’attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in
ambito familiare che è da rinforzare.

La Direzione

*Qualora questo sintomo fosse riconducibile 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 dubbio la direzione può
contattare il medico scolastico.

