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Situazione straordinaria COVID concernente il corso polisportivo invernale

Cari genitori e allievi di quarta media,
come probabilmente saprete, per i/le vostri/e figli/e durante le prime settimane di febbraio 2021 è previsto lo
svolgimento del corso polisportivo invernale a Pontresina (GR). Data la situazione pandemica straordinaria, ci siamo
più volte chinati per valutare possibili strategie di adattamento del corso rispetto alla situazione sanitaria, così come
valutarne la completa fattibilità.
Il nostro auspicio, sarebbe di proporre il corso per i seguenti motivi:
Le attuali classi dei vostri figli hanno maturato negli anni un atteggiamento ed un comportamento molto
responsabile e corretto, secondo quanto abbiamo potuto vedere negli ultimi 4 anni.
Da marzo 2020, i ragazzi (e non solo) sono stati messi a dura prova sia a livello emotivo che a livello
psicologico. Nonostante questo, si sono sempre dimostrati pronti a mettersi in gioco e hanno dato prova di
adattamento alle diverse situazioni venutesi a creare. Per questo motivo ci sembra importante offrire loro
quest’uscita a cui tengono particolarmente.
Il campo offre loro una possibilità di “svagarsi” un pochino dalla quotidianità a cui siamo ormai abituati,
confrontandosi probabilmente con delle attività motorie particolari.
Per tutte queste motivazioni, stiamo quindi lavorando alacremente, affinché questa settimana possa essere proposta
ai vostri figli, in tutta sicurezza. Nel particolare: è stato richiesto un piano di protezione all’ostello dove alloggeremo; è
stato creato un ulteriore piano di protezione da parte della SM Agno (che comprende anche delle misure di protezione
relative il trasporto sui bus e le attività “extra sportive”); e stiamo cercando una soluzione alternativa per ciò che
riguarda il pranzo (solitamente svolto sulle piste nell’apposita area pic-nic).
Chiaramente, la fattibilità o meno di svolgere il corso, dipende soprattutto anche delle future decisioni che
adotteranno il Consiglio Federale, il Consiglio di Stato (Ticinese e Grigionese), ed il DECS riguardo la chiusura o meno di
ristoranti, alberghi, impianti sportivi e la fattibilità o meno di poter svolgere uscite in ambito scolastico. Pur non
volendo rinunciare, la situazione sanitaria non sembra attualmente voler migliorare più di quel tanto.
Una volta preso atto delle normative sanitarie che saranno presenti e valutata l’effettiva possibilità di uno svolgimento
del corso in sicurezza, prenderemo una decisione definitiva il 15.01.2021. Sarà successivamente nostra premura
informare i ragazzi della decisione presa. Un “piano B” per permettere comunque ai ragazzi di beneficiare di un paio di
giornate sulla neve (senza pernottamento) è comunque al vaglio.

Cordiali saluti.
I Docenti di Ed. Fisica e la Direzione della SM Agno

