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Riapertura parziale della scuola a partire da lunedì 11 maggio 2020 

Comunicazione distribuita in formato elettronico a tutti gli allievi attraverso la piattaforma Moodle e 

consultabile sul sito della scuola 

 

Pregassona,  5 maggio 2020 

Care allieve, cari allievi, cari genitori, 

dopo la chiusura delle aule, avvenuta il 13 marzo scorso a causa 
dell’emergenza sanitaria provocata dal diffondersi del coronavirus, la scuola si appresta finalmente a riaprire i 
battenti. Le norme igieniche che abbiamo imparato a conoscere e a rispettare durante il periodo di pausa 
forzata, dovranno però essere applicate scrupolosamente anche per riprendere l’attività scolastica e questo 
implica necessariamente l’adozione di una serie di accorgimenti che incidono profondamente 
sull’organizzazione dell’attività scolastica. 

In primo luogo andrà rispettata la distanza tra le persone, quindi ogni aula potrà contenere al massimo metà 
classe, in modo che ogni allievo possa stare da solo al proprio banco. Oltre a questo è in allestimento una 
serie di indicazioni per quanto riguarda l’igiene personale, in particolare il lavaggio delle mani delle mani e 
l’uso degli spazi, compresi i momenti di pausa e di accesso alla scuola o d’uscita. 

 Per quanto riguarda l’attività didattica, le materie che ogni classe dovrà frequentare “in presenza” sono 
stabilite dalla direttiva del DECS sulla riapertura delle scuole dell’obbligo. Inoltre alcuni docenti non potranno 
presentarsi di persona, poiché per diversi motivi appartengono a categorie a rischio. In una simile situazione 
non è facile allestire un orario che risponda a tutte le necessità scolastiche e personali degli allievi. 

In sintesi dall’11 maggio prossimo l’orario scolastico prevede la presenza di ogni classe su due mezze 
giornate. Laddove possibile si è mantenuta la presenza del docente titolare. In alcuni casi è stato necessario 
ricorrere a un docente “tutor” che sostiene il docente titolare nell’attività didattica che si svolge su due mezze 
classi in contemporanea. 

La scuola sarà frequentata da una fascia di classi per volta, in modo che negli edifici della scuola sia presente 
solo un quarto della popolazione scolastica complessiva. Le presenze si alterneranno nel modo seguente: 

 mattino  pomeriggio  
Lunedì Classi prime 08.00-11.30 Classi prime 13.30-16.10 
martedì Classi quarte 08.00-11.30 Classi quarte 13.30-17.00 
mercoledì Classi terze 08.00-11.30  
giovedì Classi seconde 08.00-11.30 Classi seconde 13.30-16.10 
venerdì Classi terze 08.00-11.30  
 



L’insegnamento a distanza resta l’ossatura principale dell’attività didattica. Nelle ore di presenza gli allievi 
avranno la possibilità di porre domande e chiedere spiegazioni su quanto viene proposto online dai docenti. 

La frequenza  delle mezze giornate di scuola in presenza è obbligatoria. Gli allievi che presentano 
situazioni particolari per le quali la loro salute potrebbe essere in pericolo, o rientrano nelle categorie di 
persone a rischio, devono far pervenire alla scuola al più presto un certificato che attesti la loro impossibilità di 
assistere alle lezioni malgrado  l'adozione  delle  misure  di protezione previste dalle direttive del DECS. 

Per la valutazione di fine anno restano in vigore le direttive emanate in precedenza dal DECS: anche per la 
didattica in presenza, non ci saranno quindi lavori con valutazione sommativa. 

Rimane in ogni caso in vigore la possibilità di far capo, per comprovati motivi, al servizio di accudimento. Le 
spiegazioni del caso e il formulario di autocertificazione  della situazione di necessità possono essere scaricati 
dal sito della scuola. L’autocertificazione debitamente compilata e firmata, va inviata per mail all’indirizzo della 
sede (decs-sm.pregassona@edu.ti.ch). Vi chiediamo comunque di ricorrere a questa possibilità solo se 
veramente necessaria. 

Ogni allievo riceverà via Moodle l’orario della propria mezza classe, unitamente alla lista degli allievi che la 
compongono. 

Il trasporto scolastico effettuerà le corse regolari agli orari consueti. A bordo degli autobus, che saranno 
provvisti di disinfettante, sarà presente solo un quarto degli allievi che ne fa uso normalmente, sarà quindi 
possibile fare un uso ragionevole degli spazi, in modo da seguire le norme di protezione necessarie. 
L’ossequio delle norme d’igiene e di protezione sui mezzi di trasporto è responsabilità personale del singolo 
allievo. 

Durante la prima settimana, nel primo giorno di scuola in presenza, le classi verranno accolte dal docente di 
classe per un momento di condivisione e di informazione. Per permettere di ospitare l’intera classe in un unico 
spazio sufficientemente ampio da poter ossequiare le norme di protezione, le classi inizieranno in modo 
dilazionato, secondo un orario specifico per il primo giorno. Anche questo orario sarà inviato agli allievi 
assieme a quello regolare. È prevista una corsa speciale per le classi che il primo giorno inizieranno ad un 
orario diverso da quello consueto. L’orario preciso della corsa verrà comunicato per tempo alle classi 
interessate.  

 

Ringraziandovi per l’attenzione e per la vostra collaborazione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

       

 

Per il Consiglio di direzione, 

 

Robert Rüegger, direttore 

 


