
          
 

 
Direzione congiunta istituti scolastici del Medio Malcantone, Croglio-Monteggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa 

Incaricato 

Telefono 
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Novaggio,  
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Ai genitori di tutti gli allievi 

 
 
 
 

 
 
 
Ripresa scolastica a regime ridotto a partire dall'11 maggio 2020 
 
Cari genitori, 

desidero informarvi che a partire dal prossimo 11 maggio è prevista la riapertura delle scuole 

dell’obbligo secondo le direttive emanate dal Dipartimento per tutti i nostri istituti.  

 

Frequenza scolastica 

Sono adottati questi criteri per tutti i bambini che frequentano: 

 gli allievi frequentano giornate intere;  

 le sezioni fino a 13 allievi costituiscono un solo gruppo; 

 il calendario specifico allegato precisa i giorni di presenza di ogni gruppo; 

 il gruppo di appartenenza di vostra/o figlia/o vi sarà comunicato direttamente dal docente; 

 le attività di didattica a distanza saranno sospese a partire da venerdì 8 maggio. 

 

La frequenza scolastica è facoltativa per i bambini di scuola dell'infanzia. La scelta di tenere a casa il 

figlio non potrà essere modificata in seguito e avrà valenza fino al 19 giugno 2020. Per i bambini di 

scuola elementare la frequenza è obbligatoria (vedi Direttiva n. 73). 

 

 

Supporto all'accudimento 

Nei giorni in cui non è prevista la frequenza scolastica, i bambini vanno accuditi a casa. Le famiglie 
devono attivarsi richiedendo al datore di lavoro la possibilità di conciliare le diverse esigenze, 
concordando ad esempio turni di lavoro compatibili con i giorni di frequenza o modificando se 
possibile le giornate di lavoro. Se questo non è possibile, il supporto all'accudimento può essere 
richiesto. Per accedervi, le famiglie devono vivere una situazione eccezionale e soddisfare i criteri 
previsti nelle direttive specifiche (vedi Direttiva n. 77). Il supporto all'accudimento è organizzato solo 
per coloro che frequentano. 
 
La direzione, in collaborazione con l’autorità comunale, effettuerà una valutazione della situazione in 

base ai posti disponibili e al personale a disposizione. 
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Altri aspetti 

 

 le autorità comunali hanno messo in atto tutto ciò che era possibile per rispettare quanto 
indicato nelle disposizioni Cantonali;  

 i trasporti scolastici laddove già presenti di principio sono mantenuti ma saranno valutati nei 
prossimi giorni ev. correttivi; 

 il personale scolastico si adopererà per far rispettare nel miglior modo possibile e per quanto 
possibile il distanziamento sociale e le norme di igiene personale; 

 le refezioni alla scuola dell'infanzia di principio sono riattivate adottando tutti gli accorgimenti 
richiesti dalle disposizioni;   

 la necessità per i bambini di rimanere a scuola durante la pausa del pranzo è gestita come un 
accudimento (non concerne le refezioni alla scuola dell'infanzia). 

 

Prossimi passi importanti che vi coinvolgono  

1. Inviare oggi una e-Mail a questo indirizzo sandro.baggio@edu.ti.ch (o un messaggio tramite 

WhatsApp allo 079 890 38 82) dove precisate e dichiarate se vostro/vostra figlio/figlia 

frequenterà la scuola. 

 

Se non frequenterà: 

 informate anche il docente titolare;  

 compilate la dichiarazione che attesta la non ripresa scolastica che trovate nel sito 

www3.novaggio.ch/scuole (cartella: Documenti validi per tutti gli Istituti); 

 trasmettetela alla direzione entro mercoledì 6 maggio. 

 

 

2. Dopo che il docente vi avrà comunicato il gruppo di appartenenza di vostro/vostra figlio/figlia 

valutate attentamente se avete la necessità di accudimento, vale anche per la sorveglianza 

durante la pausa del pranzo (non concerne le refezioni alla scuola dell'infanzia). 

 

Se il bisogno è presente: 

 leggete la direttiva che trovate nel sito www3.novaggio.ch/scuole (cartella: Documenti 

validi per tutti gli Istituti); 

 se i criteri sono soddisfatti, compilate il formulario di "Autocertificazione del bisogno di 

un supporto all'accudimento"; 

 trasmettete il formulario alla direzione tramite posta elettronica entro mercoledì 6 

maggio. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e rimango a vostra disposizione qualora fosse necessario. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il direttore: 
 
 
 
 
Sandro Baggio 

 
 
 


