
Non vi saranno lezioni regolari; le corse speciali del trasporto ARL non avranno luogo. 

 

 

A tutti i genitori degli allievi della Scuola Media di Pregassona 

 

 

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020:  

 Lezioni regolari per tutti gli allievi di terza. Tutte le lezioni finiscono alle 11.30.  

 

MERCOLEDÌ 17 POMERIGGIO E GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020: 

 

  

Attenzione! Per permettere una più agevole spaziatura degli appuntamenti in 

modo da rispettare le accresciute norme igieniche, la distribuzione degli 

attestati sarà distribuita sulle giornate di mercoledì pomeriggio e giovedì. 

 

Mercoledì pomeriggio e l’intera giornata di giovedì è dedicata alla consegna degli attestati 

scolastici alle famiglie degli allievi di prima, seconda e terza da parte dei docenti di classe. 

Tutti i genitori devono ritirare l'attestato; non verranno fatte spedizioni postali. La 
presenza in sede degli allievi deve limitarsi al momento della consegna 
dell'attestato scolastico; coloro che non vi presenzieranno, devono rimanere a casa. 

- Richiamiamo tutti al rispetto delle norme igieniche accresciute. Nelle aule i 

docenti garantiranno la disinfezione delle superfici.  

- Dovranno essere rispettate le indicazioni riguardo l’ingresso e l’uscita dall’edificio 
scolastico che saranno affisse sulle porte.  

- Si deve evitare ogni sosta all’interno dell’edificio se non per l’attesa prima della 
consegna. Chiediamo a tutti di non arrivare in anticipo e di abbandonare l’edificio 
subito dopo aver ricevuto l’attestato. 

  



VENERDÌ 19 GIUGNO 

La giornata è riservata esclusivamente alla consegna delle licenze agli allievi di quarta e ai 

loro genitori. In base alle disposizioni del Consiglio Federale in merito all’emergenza 

COVID19 rilasciate il 27 maggio 2020 (consenso a svolgere manifestazioni fino a 300 

persone), la cerimonia avverrà separatamente per le classi ABC (ore 10.00) e DEF (ore 

14.00) in PALESTRA. Potranno partecipare alla cerimonia, oltre agli allievi, 

esclusivamente i genitori, salvo casi eccezionali da segnalare al docente di classe. 

• L’entrata in palestra per i genitori avverrà dal portone lato nord (tavoli da ping pong). 

Data la necessità di mantenere le distanze sociali, i tempi d’entrata potranno allungarsi, 

è quindi consigliabile arrivare per tempo. Le palestre saranno accessibili dalle 09.30, 

rispettivamente dalle 13.30. 

• Il porto della mascherina non è obbligatorio, ma caldamente raccomandato. 

 Per raggiungere l’ingresso della palestra si richiede a tutti di incolonnarsi a distanza di 

sicurezza.  

• Gli allievi entreranno da un portone distinto (portone nord anteriore). 

• All’entrata si richiede gentilmente a tutti la disinfezione delle mani. 

 

Grazie della collaborazione e un cordiale saluto. 

Per il Consiglio di direzione 

 

Pregassona, 02 giugno 2020                                          prof. Robert Rüegger , direttore 


