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11 MAGGIO 2020 
RIPRESA DELLA SCUOLA CON ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Cari genitori, 
cari allievi, 
 
il rientro previsto per lunedì 11 maggio 2020 corrisponde a un’apertura parziale delle scuole 
accompagnata da rigide misure cautelative. Si rende quindi necessaria la scrupolosa osservanza di 
norme igieniche aumentate affinché si possa garantire la sicurezza sanitaria di tutti. 
Si raccomanda quindi un’attenta lettura di quanto seguirà. 
 
Attenzione: non si riprenderà la scuola nella modalità in cui l’abbiamo lasciata venerdì 13 
marzo! Gli obiettivi per le settimane che ci separano dalla fine dell’anno scolastico saranno: 
- ricostruire con i ragazzi una quotidianità rassicurante all’interno della comunità scolastica; 
- riportare gli allievi a un contesto a loro familiare di apprendimento, evitando

un’interruzione lunga sei mesi; 
- rielaborare quanto proposto durante l’attività didattica a distanza con quanto potrà essere 

ripreso e completato in presenza: il completamento del programma non è quindi un obiettivo;
-  accompagnare gli allievi ad una chiusura normalizzata dell’anno scolastico, per quel che 

riguarda gli aspetti pratici.
 
Qui di seguito sono riportate le indicazioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate. 
 
 
FREQUENZA 
 
Per quanto riguarda la frequenza si è scelta la modalità delle due mezze giornate settimanali. Di 
seguito la suddivisione della griglia oraria. 
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Rientro a casa 

 
Il primo giorno di presenza ogni allievo riceverà dal proprio docente di classe l’orario delle materie con 
il proprio gruppo di appartenenza (gruppo 1 o gruppo 2). 
Per motivi organizzativi e nel rispetto dell’indicazione di ridurre il numero di allievi nelle aule, 
queste scelte non possono essere modificate. 
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SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE 
 
- Le materie (educazione musicale, educazione visiva, educazione fisica, educazione alle arti 

plastiche, educazione alimentare, le opzioni ed educazione religiosa) sono sospese in presenza e 
proposte solamente a distanza. 

 

 Di seguito illustriamo lo schema con le lezioni effettuate in presenza per classe: 
 

Prime Seconde Terze Quarte 
matematica 1 matematica 1 matematica 2 matematica 2 
italiano 2 italiano 1 italiano 2 italiano 2 
scienze 1 tedesco 1 tedesco 1 tedesco 1 
geografia 0.5 scienze 1 inglese 1 inglese 1 
storia 0.5 geografia 0.5 ora di classe 1 ora di classe 1 

francese 1 storia 0.5 Totale ore 7 Totale ore 7 
ora di classe 1 francese 1         

Totale ore 7 ora di classe 1 

Totale ore 7 
 
- ogni allievo siederà da solo in un banco (distanza sociale);
- ogni allievo utilizzerà unicamente il suo materiale personale. I vari materiali presenti in aula non 

saranno a disposizione degli allievi;
- non si potranno portare oggetti personali da casa per condividerli con i compagni;
- saranno favorite le conversazioni e le attività individuali; in nessun caso lavori a coppie o di 

gruppo;
- la ricreazione verrà organizzata in quattro spazi delimitati all’esterno. Questo anche in caso di 

condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per questo motivo gli allievi devono portare un ombrello e/o 
una mantellina;

- durante la pausa del mezzogiorno (cambio del gruppo) e al termine della giornata, tutti gli spazi 
verranno puliti e disinfettati.

 
 
CALENDARIO 
 
Le settimane complete mantengono lo schema precedente. Le settimane con giorni festivi o di ponte 
(21-22 maggio, 1giugno, 11 giugno) sono state riconfermate. 
 
 
ORARI 
 
Gli orari di ingresso e di uscita alle lezioni sono da rispettare molto scrupolosamente. 
 
 
ENTRATE 
 
Le entrate saranno quattro: 

1. Porta principale (via Varesi): 1A, 2A, 3A e 4A; 

2. Porta secondaria (via Varesi, a 30 metri dell’entrata principale dove c’è la bucalettere e l’entrata 
alla palestra): 1B, 2B, 3B e 4B; 

3. Entrata scuola via Saleggi (cancello dalla parte del prato): 1C, 2C, 3C e 4C; 

4. Attenzione; gli allievi di 1D si trovano davanti alla scuola (via Varesi) dove c’è il posteggio 
pubblico delle automobili. Ad attenderli c’è il docente di classe. Entreranno dalla porta 
principale dopo che sono entrati gli allievi di 1A.  
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REGOLE PER L’ENTRATA E L’USCITA DA SCUOLA 
 
Regole relative all’entrata 
 
1. Arrivo a scuola da solo o mantenendo la distanza con i miei compagni, prima di entrare mantengo 

pure una distanza di sicurezza con i compagni. 
 
2. ENTRO DA SOLO/A. 
 
3. MI LAVO E MI DISINFETTO le mani, meglio se faccio la medesima cosa prima di uscire da casa. 
 
Regole relative all’uscita 
 
1. Disinfetto la superficie del mio banco e, prima di uscire, lavo o disinfetto le mani. 

 
2. ESCO da scuola e non mi fermo ma vado a casa da solo subito. 

 
3. Se ho dimenticato qualcosa a scuola, lo ritroverò il giorno dopo. NON TORNO INDIETRO a 

recuperarlo. 
 
Norme da rispettare per la frequenza della scuola 
 
1. L’accesso agli stabili scolastici è consentito solo al personale scolastico e agli allievi. 

 
2. Rispettate le istruzioni poste alle entrate e quanto vi viene comunicato dal personale scolastico. 

Essere rigorosi con le regole è essenziale affinché anche i vostri figli le rispettino. 
 

3. Gli orari assegnati per ogni classe e sezione sono da rispettare. Si raccomanda la puntualità per 
fare in modo che il sistema funzioni. 

 
4. Se non da istruzione medica, evitate di consegnare ai vostri figli disinfettanti; a scuola sono 

garantiti la disinfezione delle mani e il lavaggio con il sapone.  
 La mascherina per gli allievi non è necessaria ma chi vuole può utilizzarla. 

 
5. Una volta concluse le lezioni, gli allievi tornano al domicilio. Non devono andare a casa di 

compagni. 
 

6. Qualora vostro/a figlio/a porti da casa del cibo per la pausa, spiegate l’importanza di non 
scambiarlo con i compagni (nemmeno bottiglie e borracce). 

 
7. Qualora un allievo non rispettasse le regole o addirittura avesse un comportamento trasgressivo, 

sarà facoltà della scuola sospenderlo a tempo indeterminato. 
 

8. Se vostra/o figlia/o, o qualcuno nella stretta cerchia famiglia, non è in salute (sintomi  influenzali), 
l’allieva/o non va mandato né a scuola né all’accudimento. 
Se un allievo (o un suo famigliare) avesse contratto il Covid durante le ultime settimane di 
scuola a distanza, al primo giorno di rientro, dovrà esibire un certificato medico che attesta 
l’idoneità alla frequenza. 
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ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
 
Allievi di quarta media 
 
L’orientatore scolastico Mario Croci sarà a disposizione nel proprio ufficio in sede per i colloqui con gli 
allievi di quarta nei seguenti momenti: 
- lunedì: 10.00-10.45, 11.00-11.45; 
- martedì: 13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45. 
Gli allievi devono iscriversi in segreteria tramite l’apposita mappetta. 
I genitori possono accompagnare gli allievi ai colloqui d’orientamento. 
 
Allievi di terza media 
 
L’orientatore incontrerà gli allievi di terza media in aula magna nei seguenti momenti: 
- 3A: lunedì 18 maggio dalle 14.00 alle 15.30; 
- 3B: lunedì 25 maggio dalle 14.00 alle 15.30; 
- 3C: lunedì 8 giugno dalle 14.00 alle 15.30; 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare l’orientatore al seguente indirizzo: mario.croci@ti.ch 
 
 
BUS E MENSA PER GLI ALLIEVI DI BRISSAGO 
 
Tutte le mattine il bus da Brissago parte con il consueto orario. 
 
Di seguito l’orario di partenza da scuola per il rientro verso Brissago: 
- lunedì: 17.00; 
- martedì: 16.15; 
- mercoledì: 11.45; 
- giovedì: 17.00; 
- venerdì: 11.45. 
 
Lunedì, martedì e giovedì, al termine delle lezioni del mattino, gli allievi devono far capo al bus di linea 
in partenza da Piazza Castello. 
Per arrivare a scuola alle 13.30 di lunedì, martedì e giovedì gli allievi devono far capo al bus di linea. 
 
Il servizio mensa non è in funzione.  


