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 A domicilio 
  

                  

 

 

 

 Rientro a scuola da lunedì 11 maggio 2020 

 
Cari genitori, 
 
come già saprete, il Consiglio federale, dopo aver valutato la situazione dal profilo 
epidemiologico, ha confermato l’apertura delle scuole dell’obbligo a partire dal prossimo 11 
maggio 2020.  Tuttavia, saranno i Cantoni a decidere come attuare l’apertura considerando le 
linee guida generali presenti nel documento elaborato dall’Ufficio federale della salute 
pubblica. Questi principi saranno fondamentali per elaborare i piani di protezione sia per i 
vostri figli sia per i docenti e il personale non insegnate della nostra scuola. 
Siamo consapevoli che, dopo il brusco mutamento dalla scuola ordinaria alla scuola a distanza, 
un successivo cambiamento può destare una certa preoccupazione ma questo sarà l’inizio di un 
percorso che ci permetterà di tornare a una parvenza di normalità. 
Passi che ci accompagneranno a vivere, alla riapertura del nuovo anno scolastico a settembre, 
una scuola diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato il 16 marzo scorso. 
 
MODALITÀ 
La nostra scuola riaprirà tenendo presente le direttive emesse dal Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport (DECS), e quindi, per ogni fascia di scuola media saranno 
organizzate delle lezioni in presenza a gruppi di metà classe, per otto/ dieci ore settimanali per 
le classi quarte.  
Le lezioni si svolgeranno nelle aule di materia già note agli allievi. 
Per le lezioni in presenza, eccezion fatta per le classi di seconda che avranno lezione al martedì 
giorno in cui di regola si termina alle 16:15 ma che termineranno alle 17, gli orari di fine 
giornata coincideranno a quelli della griglia oraria originale.  
Per le restanti ore scolastiche e per le discipline non in presenza, si continuerà l’insegnamento a 
distanza su Moodle e su TEAMS in base alla nuova griglia oraria presente sul sito della scuola 
https://agno.sm.edu.ti.ch.  
Per ovvi motivi (vedi orario in presenza e griglia di riferimento online) le lezioni online 
risulteranno frazionate. 
Le lezioni online termineranno alle ore 15:15 ad eccezione per alcune ore opzionali. 
Le famiglie dovranno vegliare affinché il/la proprio/a figlio/a segua regolarmente le lezioni a 
distanza, rispettando le consegne e le indicazioni fornite dai docenti. 
Le materie di ed. fisica, ed. alimentare, ed. visiva, ed. alle arti plastiche e ed. musicale, per 
ovvie ragioni sanitarie, non saranno presenti in questo periodo di scuola.  
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Queste, inoltre non saranno nemmeno svolte online, in quanto i docenti interessati saranno 
impiegati in Sede per altri incarichi con lo scopo di favorire il rispetto delle indicazioni 
sanitarie/sociali fornite dal DECS.  
 
OBIETTIVI DALL’11 MAGGIO AL 19 MAGGIO 

 Riattivare il contatto umano tra docenti e allievi. 
 Sostenere gli allievi che hanno riscontrato delle difficoltà. 
 Consolidare quanto appreso nell’insegnamento a distanza, in particolare per le classi che  
   sono al termine di un ciclo. 
 Elaborare la situazione straordinaria vissuta.  
 Compiere un primo passo verso la normalità. 

 
NECESSITÀ DI ACCUDIMENTO 
Di principio le famiglie dovranno occuparsi dei propri figli per il tempo in cui essi non saranno 
a scuola.  
Saremo comunque a disposizione per giustificate necessità di accudimento (vedi formulario di 
richiesta pubblicato sul sito della scuola). Questo sarà da compilare per intero e presentare per 
tempo (secondo le disposizioni presenti sul sito) alla Direzione della Sede.  
Durante l’accudimento i ragazzi dovranno organizzarsi nel portare il materiale di studio per 
svolgere i compiti. Un docente sarà presente esclusivamente come sorvegliante e non per far 
lezione. 

 
ENTRATA E USCITA DALL’ISTITUTO 
Orari d’entrata: 
Le porte saranno aperte alle 08:10 il mattino e alle 13:30 il pomeriggio. Per non creare 
assembramento sul piazzale antistante all’entrata chiediamo di non mandare i propri figli a 
scuola prima dell’orario di apertura. 
L’entrata e l’uscita da scuola sarà scaglionata in modo da ridurre i contatti tra docenti e allievi, 
si chiede quindi agli allievi di rispettare le distanze sociali fuori e dentro l’Istituto e portare 
attenzione ai cartelli appesi in modo di agevolare il più possibile il compito di sorveglianza nei 
momenti non in aula. 
Questa indicazione vale anche per gli allievi che arrivano presto con il postale. 
 
PAUSE 
Le pause (ricreazioni) saranno fatte principalmente fuori o nel blocco B (gli altri blocchi saranno 
off limits).  
In caso di pioggia, la pausa potrà essere svolta nel blocco B e C (piano terra). 
La zona palestre rimarrà chiusa tranne che sul mezzogiorno per il servizio mensa. 
 
MENSA 
Per gli allievi che avranno necessità di fermarsi sul mezzogiorno in mensa, quest’ultima 
garantirà il servizio nelle misure delle disposizioni sanitarie.  
Gli alunni si dovranno iscrivere il venerdì mattina della settimana precedente per i giorni di 
permanenza. Al fine di garantire il funzionamento della mensa già a partire da lunedì 11 
maggio, vi chiediamo di annunciarvi per e-mail entro venerdì 8 maggio al seguente indirizzo 
decs-sm.agno@edu.ti.ch .  
La sorveglianza sarà garantita solo per gli allievi annunciati che consumeranno il pasto 
proposto dal servizio mensa.  
Gli allievi che decideranno di portare il pranzo da casa (panino, frutta o altro) non potranno 
usufruire dello spazio mensa, dovranno rimanere all’esterno dell’Istituto. 
La sorveglianza sarà garantita solo per gli allievi che consumeranno il pasto proposto dal 
servizio mensa, per quelli che decideranno di portare il panino/pasto da casa, quest’ultimi 
dovranno rimanere all’esterno dell’Istituto. 
Il servizio di mescita durante le pause sarà sospeso. 
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TRASPORTI 
I trasporti di linea e quelli speciali saranno garantiti, a tale proposito si auspica che i ragazzi 
applichino con correttezza le norme di distanza sociale fra adolescenti e adulti e che il loro 
comportamento possa essere corretto e responsabile. 
 
Siamo certi della vostra collaborazione e cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente. 
 

 
 

                   
 

Per la Scuola media Agno 
 
                   

 
                  Mauro Zappa, direttore 
 


