COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 14 dicembre 2020
A tutte le Famiglie degli allievi
che frequentano
l’Istituto Scolastico di Arogno

NOTA INFORMATIVA COVID-19
Stimate famiglie,
durante il fine settimana sono giunte alla direzione numerose richieste di chiarimento
riguardo l’evolversi della situazione pandemica a scuola.
Come riportato sullo scritto del 24 agosto 2020 la scuola non è tenuta a rilasciare
informazioni sullo stato di salute di allievi, dei loro famigliari e di docenti a terzi.
La scuola ha l’obbligo di garantire la tutela della salute dei propri allievi e dei suoi dipendenti.
Lo stretto contatto con gli organi preposti garantisce il corretto flusso delle informazioni
qualora dovessero crearsi situazioni pericolose a scuola.
Unicamente l’Ufficio del Medico Cantonale può dichiarare una quarantena di classe
informando tempestivamente la direzione e collaborando con essa nelle informazioni da
dare alle famiglie.

Posso garantire che qualsiasi situazione ritenuta pericolosa verrebbe comunicata con
urgenza alle famiglie toccate.

Pur comprendendo le diverse sensibilità presenti sul territorio è mio dovere sottolineare
l’importanza di applicare uniformemente le direttive Cantonali al fine di garantire la sicurezza
dei nostri allievi.

A tale proposito mi permetto di allegare la nota FAQ Covid-19 consultabile sul sito del
Dipartimento Socialità e Sanità e costantemente aggiornato.
www.ti.ch/coronavirus
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Tenendo conto dell’importante propagazione del virus a livello Cantonale invito tutte le
famiglie a collaborare con la scuola nel tentativo di contenere la situazione pandemica
applicando le norme sanitari emanate e attuando un comportamento responsabile:

-

tenendo a casa i propri figli se presentano uno o più sintomi e contattando
immediatamente il pediatra;

-

tenendo a casa i propri figli se i genitori o i fratelli sono in attesa dei risultati del
tampone;

-

recandovi a scuola (in qualità di adulti) solo se strettamente necessario previo
appuntamento telefonico e con mascherina obbligatoria.

-

evitando lo stallo nel posteggio e nel parco giochi dopo le 16.00 ed evitando
assembramenti spontanei.

In questa situazione facciamo appello al vostro buon senso a tutela della salute di tutti.

Per qualsiasi domanda, dubbio o bisogno di chiarimento invitiamo a contattare la Hotline
cantonale allo 0800 144 144.

Consapevoli del peso emotivo legato alla situazione e certi nella vostra sempre gradita
collaborazione,

Salutiamo Cordialmente

T. Gerosa, Direttrice

S. Crocco, Vice-Direttore
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