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Caslano, 16 marzo 2020
Comunicazione importante
Egregi genitori,
a seguito della chiusura di tutte le scuole dell'obbligo a partire da lunedì 16 marzo 2020
fino al 5 aprile 2020, tutti gli allievi devono rimanere a casa!
Si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari e i luoghi pubblici (parco giochi,
campo da calcio,…).
La chiusura delle scuole implica ora la massima responsabilizzazione di tutta la
popolazione, in particolare dei genitori, affinché si eviti nella misura più assoluta il contatto
con le persone vulnerabili tra cui persone anziane e malate, seguendo scrupolosamente le
indicazioni di prevenzione/protezione descritte sul sito ufficiale: www.ti.ch/coronavirus.
Tutti gli allievi devono essere raggiungibili telefonicamente, tramite posta elettronica o altre
forme di contatto, durante i normali orari scolastici.
Vi ricordiamo che giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2020 sono giorni di vacanza.
I genitori che non possono garantire un accudimento adeguato durante i normali orari
scolastici che tuteli l'incolumità delle persone vulnerabili, devono prendere contatto con la
direzione inviando un messaggio di posta elettronica (dir.se@caslano.ch), canale da
privilegiare per le comunicazioni con la direzione, o telefonando (091 606 35 21)
precisando nell'ordine:
• cognome e nome dell'allievo (una mail separata per ogni figlio);
• classe frequentata;
• il motivo che impedisce l'accudimento da parte dei genitori;
• in quali giorni delle prossime tre settimane l'accudimento non è possibile;
• la necessità della mensa.
La richiesta deve pervenire entro mercoledì 18 marzo, alle ore 9.30, per permetterci di
organizzare e coordinare il tutto al più presto. Unicamente i bambini in salute potranno
essere accolti. Confidiamo nella vostra collaborazione e attenzione nel non sottovalutare i
rischi per la salute del personale scolastico.
I docenti nella possibilità di svolgere la loro funzione, organizzeranno nel più breve tempo
possibile le modalità che permetteranno di mantenere delle attività didattiche a distanza,
inoltrandole via posta elettronica. I compiti conclusi dovranno essere riportati al
momento della riapertura delle scuole.
Certo della vostra comprensione vi trasmetto i miei cordiali saluti.
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