
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripresa parziale dell'attività scolastica in presenza da lunedì 11 maggio 2020 - Comunicazione #2 
 

La presente comunicazione viene inviata per posta ordinaria e anticipata in formato elettronico sul sito della scuola. 

 

Care/i allieve/i, 

Egregi genitori, 
 

dopo avervi informato sulla nuova organizzazione dell'insegnamento attraverso una prima comunicazione e l'invio 

dell'orario delle (mezze) classi, pubblicati sul sito e qui allegati, vi trasmettiamo una serie di indicazioni che vanno 

a definire il quadro entro cui dobbiamo muoverci per riprendere, seppur molto parzialmente, lo svolgimento della 

vita scolastica, nel rigoroso rispetto, per quanto possibile, delle direttive del Cantone. 
 

Abbiamo scelto un sistema che ha come obiettivo principale di avere a scuola negli stessi momenti gli allievi delle 

singole classi divisi in due gruppi. Questo desiderio di far ri-incontrare a scuola i ragazzi non deve però farci 

dimenticare che questo potrà avvenire solo nel rispetto della regola principale, che è, come oramai dappertutto, 

di rimanere a distanza e evitare gli assembramenti. Unita all'attenzione all'igiene, che faremo il possibile per 

promuovere e attuare, è la cosa che chiediamo caldamente a tutti di rispettare, attraverso l'applicazione di norme 

particolari che vanno a modificare nostre radicate abitudini e che vi chiediamo quindi di leggere con molta 

attenzione. 
 

1. Accessi/uscite a inizio e fine lezioni 

Ricordando l'invito a non arrivare troppo presto e a rientrare a casa subito dopo la fine delle lezioni, chiediamo 

che l'entrata nell'edificio avvenga dalla porta principale come finora, ma che per l'uscita si utilizzi la porta più 

vicina alla propria aula (ad eccezione di quella in zona aula docenti), quindi: 

• al pianterreno, la porta principale venendo dalle aule 01 a 03 e la porta zona biblioteca per 04 a 06; 

• al primo piano, usando le rispettive scale, la porta principale venendo dalle aule mus a 13 e la porta zona 

biblioteca per 14 a 16 e info; 

• al pianoseminterrato (scienze e visiva), la porta zona cucina; 

• dalla palestra, l'uscita diretta sul piazzale zona rifugio PC. 
•  

2. Corridoi 

L'attesa davanti alle aule va fatta stando seduti a distanza sulle panchine, anche per permettere ai docenti di 

rispettare la distanza di 2 metri, ciò che sarebbe sennò impossibile; nei momenti di cambio di aula vanno evitati 

gli incroci. 

 

 

 Scuola media di Breganzona 
 Via Camara 59 
 6932 Breganzona 
  
  

telefono 091 815 32 11 
fax 091 815 32 19 

e-mail decs-sm.breganzona@edu.ti.ch 
internet https://breganzona.sm.edu.ti.ch 

  
  
  

funzionario       
incaricato Fabrizio Buletti 

  
telefono +41 79 467 80 45 

e-mail fabrizio.buletti@edu.ti.ch 
            

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
 
 
 

 

Scuola media di Breganzona 

6932 Breganzona 

      

      

Agli allievi dell'istituto 

e alle loro famiglie   
      

Domicilio, anticipato via sito web 

      

Breganzona, 7 maggio 2020 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       



 

  

 

 

3. Ricreazioni 

Di principio si tengono all'esterno, dove c'è spazio sufficiente per interagire mantenendo le distanze; in caso di 

maltempo, si può rimanere su tutti i piani, evitando inutili spostamenti; la vendita dei panini è sospesa. 
 

4. Atrio principale 

Dato lo spazio angusto, gli allievi non entrano in segreteria e in portineria; i contatti avvengono attraverso lo 

sportello, che è stato dotato di plexiglas; le comunicazioni all'albo sono spostate sulle vetrate (visibili da dentro e 

da fuori). 
 

5. Bagni 

Vanno utilizzati nel rigoroso rispetto delle norme igieniche. 
 

6. Mascherine 

Il loro utilizzo è consentito a chi lo desidera: si raccomanda un uso corretto e comunque il rispetto delle distanze. 
 

7. Allievi con sintomi 

Chi presenta dei sintomi deve evidentemente restare a casa; se i sintomi si presentassero a scuola, i genitori 

saranno avvisati per il rientro a casa. 
 

8. Registri 

L'uso degli abituali registri è sospeso: il conteggio delle assenze avviene a cura della segreteria. 
 

9. Armadietti 

Non servono più: vanno quindi svuotati e la chiave riconsegnata allo sportello della segreteria al più presto. 
 

10. Orientamento scolastico e professionale 

Il servizio è sempre attivo, le consulenze individuali potranno di nuovo avvenire in presenza a scuola di martedì, 

in spazi adeguati per permettere il rispetto delle distanze. 
 

11. Dentista scolastico 

Il servizio riprenderà appena possibile; gli appuntamenti saranno di principio al di fuori dei nuovi orari scolastici. 
 

12. Trasporto Muzzano 

Il servizio è assicurato per tutte le ore di entrata e uscita, l'orario preciso viene pubblicato sul sito. 
 

13. Calendario scolastico 

Ricordiamo ancora che il calendario è confermato, vacanze, giorni festivi e ponte dell'Ascensione compresi. 
 

14. Richieste accudimento al di fuori dell'orario scolastico 

La  documentazione sul sito è stata aggiornata. 

 

 

Vi ringraziamo per l'attenzione e la grande collaborazione, salutandovi molto cordialmente. 

 

 

per il Consiglio di direzione 

F.Buletti, dir. 

 

 


