
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAGAZZI, RESTATE A CASA! 

Care/i allieve/i 

Gentili Signore, egregi Signori, 

Stimate/i colleghe/i 

 

sulla base delle esperienze accumulate in queste prime settimane di scuola a distanza, stiamo cercando di stabilizzarne 

l'organizzazione e il funzionamento, ora che la piattaforma Moodle funziona bene e che tutti gli allievi che ne hanno fatto 

richiesta hanno ricevuto un PC. 
 

1. Vi ricordo le indicazioni generali: 

• consultare giornalmente il sito della scuola, alla pagina: https://breganzona.sm.edu.ti.ch/coronavirus/ 
 

 
• entrare giornalmente in Moodle: 

1. leggere gli eventuali messaggi (nuvoletta in alto a destra) 

2. verficare eventuali comunicazioni in "Informazioni della direzione" 
3. entrare in tutti i corsi delle materie previste per quel giorno dalla vostra griglia oraria settimanale 
 

 
  

• seguire le indicazioni dei docenti. 
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Se viene usato un forum, la chat o il programma Teams, è imperativo rispettare le regole di uso responsabile e consapevole 

(ricordate dall'apposita comunicazione pubblicata sul sito e su "informazione della direzione" su Moodle); chi non vi si attiene 

potrà essere sanzionato. 

Forum, chat e Teams NON SONO DA UTILIZZARE SENZA I DOCENTI! 
NON SONO AMMESSE parolacce, insulti, minacce ecc.! 

È VIETATO REGISTRARE LE LEZIONI! 

 

2. In caso di necessità, potete contattare: 

• i docenti di materia, via forum ( ne è stato aperto uno) o chat di Moodle (la nuvoletta in alto), salvo diverse indicazioni 

dei docenti stessi 

• i docenti di classe, attraverso i canali di comunicazione stabiliti 

• la docente di sostegno pedagogico: giovanna.albergati@edu.ti.ch 

• l'orientatore scolastico e professionale: ronny.banfi@ti.ch o al telefono 091 815 61 92 

• la bibliotecaria: maria.teresa.araya@edu.ti.ch  

• i responsabili dell'informatica: lorenzo.destefani@edu.ti.ch e  manuela.gerber@edu.ti.ch 

• la direzione: fabrizio.buletti@edu.ti.ch o al telefono/whatsapp 079 467 80 45. 

 

3. Per il futuro, possiamo solo dirvi che: 

• non c'è al momento nessuna indicazione sull'eventuale prolungamento della chiusura della scuola dopo il 19 aprile 

• le vacanze di Pasqua (da venerdì 10 a domenica 19 aprile) sono da considerare come tali, quindi senza obbligo di 

accesso quotidiano a Moodle, salvo "normali" compiti per le vacanze assegnati dai docenti la settimana precedente 

• la procedura di informazione/iscrizione al prossimo anno scolastico che avrebbe dovuto prendere avvio in questi 

giorni è sospesa; seguiranno informazioni. 

 

 

In conclusione ringrazio ancora tutti per l'attenzione e la grande collaborazione 

per tenere viva la nostra scuola, 

rimanendo DISTANTI MA VICINI! 

 

 

 

F.Buletti, dir. 


