Istituti scolastici AMMR, 6818 Melano

Alle famiglie degli allievi degli
Istituti scolastici di Arogno,
Maroggia-Melano,
Rovio
Melano, 7 gennaio 2022

Stimate famiglie
Mi auguro abbiate potuto iniziare il nuovo anno con gioia e serenità. Come
probabilmente avrete già appreso dai media, il Consiglio di Stato ha deciso di
introdurre le mascherine pediatriche a partire da lunedì 10 gennaio 2022 a
venerdì 25 febbraio 2022 per TUTTI gli allievi dalla I alla V SE. Le mascherine
sono messe a disposizione dai Comuni di Arogno, Melano e Rovio.
È possibile chiedere una dispensa dal porto della masherina a scuola. In
generale è compito di chi chiede l’esenzione, rispettivamente dell’autorità
parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente
essere tenuta a portare la mascherina mediante certificato medico. Per farlo, la
direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di
medicina scolastica dell’Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed
eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione accetta solo
documenti in originale (non copie o scansioni o fotografie). Il documento sarà
trasmesso all’Ufficio del medico cantonale. La procedura prevede che la
direzione dell’istituto invii, tramite mail una scansione del certificato medico
della persona richiedente l’esenzione dall’obbligo, la richiesta all’Ufficio
preposto. Il Servizio di medicina scolastica comunicherà nel modo più celere
possibile alla direzione in merito alla dispensa.
Si ricorda alle stimate famiglie che la direzione scolastica non prende in alcun
modo decisioni in merito a dispense dall’utilizzo della mascherina o richieste di
modifica in merito alla decisione del CdS.
Parallelamente cambieranno le regole sulle quarantene, come sono già
cambiate per l’intera popolazione. Dal 10 gennaio, oltre all’isolamento dei casi
positivi (10 giorni in ogni caso e almeno 2 giorni senza sintomi), le quarantene

saranno individuali, dureranno 7 giorni e toccheranno solo gli allievi in contatto
con casi positivi all’interno della loro famiglia.
In vista del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e considerato il contesto
epidemiologico attualmente sfavorevole l’Ufficio del medico cantonale (UMC) e
il DECS chiede alle direzioni scolastiche di ribadire l’importanza nel prestare la
massima attenzioni ai sintomi: chi dovesse presentarne di compatibili con la
COVID-19, anche lievi, non deve recarsi a scuola, ed è invitato a eseguire un test
PCR o antigenico rapido rimanendo in isolamento fino al risultato del test
(https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-con-sintomi/ ).
Allo stesso modo, seppur non potendo condizionare il rientro a scuola con un
obbligo, il Cantone invita ad eseguire un test autodiagnostico prima di recarsi a
scuola il 10 gennaio. Benché il test autodiagnostico fornisca un risultato meno
attendibile rispetto ai test PCR o antigenico rapido, in questa situazione
epidemiologica l’UMC ritiene che possa essere comunque uno strumento utile
per cercare di diminuire il numero di persone positive all’interno degli istituti
scolastici
(https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novelcov/testen.html#205102652 ).
Il piano di protezione verrà adattato di conseguenza.
Sicuri della vostra comprensione, saluto cordialmente.

Cordialmente

Direzione Didattica Istituti Scolastici AMMR

Tania Gerosa, Direttrice

C.p.c:
- Municipi IS AMMR
- Ispettorato Scolastico Mendrisiotto e Basso Ceresio
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