SETTIMANA BIANCA
Classe IV Melano-Maroggia
AIROLO
21 – 25 marzo 2022
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AI GENITORI DEGLI
ALLIEVI DI IV ELEMENTARE
6818 Melano, febbraio 2022
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SETTIMANA BIANCA
Luogo e date: la settimana bianca avrà luogo ad Airolo da lunedì 21 a venerdì 25 marzo
2022.
Partenza: lunedì 21 marzo 2022 alle ore 8.30. Il ritrovo è fissato per le ore 8.10 presso il
piazzale di fronte alla palestra delle scuole.
Il viaggio sarà effettuato con un torpedone.
L’attività sciistica inizierà nel pomeriggio. I bambini non dovranno quindi indossare la
tenuta da sci alla partenza.
Ritorno: venerdì 25 marzo 2022, alle ore 15.45/16.00 presso il piazzale di fronte alla
palestra delle scuole.
Obbligatorietà: la settimana bianca è organizzata dalla scuola per gli alunni di IV
elementare.
Essa è parte integrante dell’attività scolastica e, di conseguenza, ogni allievo è tenuto a
parteciparvi.
Dispense: per i casi particolari può essere accordata una dispensa, previa presentazione di
un certificato medico.
È richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie come comunicato sulle
disposizioni di inizio anno scolastico.
La quota ammonta a 50 chf. per allievo da consegnare alla docente entro e non oltre
venerdì 11 marzo 2022.
Assieme al contributo finanziario chiediamo alle famiglie di fornire una fotocopia
della tessera della cassa malattia dei vostri figli.
Equipaggiamento: ogni allievo dovrà portare abiti caldi e biancheria di ricambio
sufficiente per la durata del corso (vedi corredo indicativo allegato).
Consigliamo di etichettare gli indumenti e il materiale personale.
Sono assolutamente vietati telefonini, giochi elettronici e coltellini.
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Il regolamento della casa vieta assolutamente il consumo di dolciumi all'interno
dello stabile, invitiamo dunque i genitori a tenerne conto.
La scuola mette a disposizione gratuitamente il materiale per le attività sulla neve a chi ne
fosse sprovvisto (scarponi, sci, bastoni e casco). A questo proposito la docente di
Educazione Fisica ha già provveduto a raccogliere i dati di tutti gli allievi di IV.
Medicinali: la scuola provvede con medicinali d’uso corrente.
Nel caso in cui un allievo dovesse assumere particolari medicinali, gli stessi vanno
consegnati ai docenti di classe la settimana prima della partenza (etichetta con il nome e la
posologia). Si prega alle famiglie di compilare il formulario sullo stato di salute (vedi
allegato) e di ritornarlo il prima possibile alla docente titolare.
Servizio medico: per casi semplici provvederanno sul posto i docenti. Per casi più gravi
sono a disposizione il Dottor Paolo Meregalli di Airolo e l’ospedale di Faido.
Indirizzo: casa "Al Mulino" (Franco Zorzi), Comune di Mendrisio, Via al Mulino, 6780
Airolo.
Due volte durante la settimana verranno pubblicate alcune fotografie sul sito sella scuola
nell’apposita area “settimana bianca” sotto la pagina dedicata alla classe IV.
Per esigenze di convivenza comune non sono permesse telefonate durante la settimana.
Qualora dovessero sorgere problemi particolari, saranno i docenti a contattare i genitori.
Assicurazione: valgono le disposizioni in vigore normalmente durante l’anno scolastico.
Docenti e monitori: gli allievi saranno accompagnati dalle docenti titolari Corinna
Bernardi e Martina Soldati oltre che dalla docente di Ed. Fisica Valeria Morandi.
La direttrice Tania Gerosa sarà presente sporadicamente durante parte della settimana come
monitrice e accompagnatrice.
L’istruzione sciistica e le altre attività sulla neve sono affidate alla docente di educazione
fisica e dalla direttrice, coadiuvata da maestri di sci in possesso dei necessari brevetti.
Anche quest’anno, gli allievi del nostro Istituto scolastico svolgeranno la settimana fuori
sede insieme agli allievi di quarta dell’Istituto scolastico di Bioggio con il quale da anni
collaboriamo.
La conferma definitiva della fattibilità di questa settimana sarà data entro lunedì 14 marzo
2022. Essa dipenderà dall’evoluzione della pandemia, nel rispetto delle direttive del DECS e
di eventuali decisioni dei due Municipi e delle direzioni scolastiche.
Per quanto concerne le norme Covid-19
Le direzioni, su consiglio del DECS e previo preavviso Municipale, hanno deciso di
richiedere che venga presentato un certificato che comprovi la negatività degli allievi.
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Per questo motivo, per gli allievi dell’IS di Melano-Maroggia viene organizzato un test
antigenico rapido presso la Farmacia Generoso a Melano nella mattina di domenica
20.3.2022.
Maggiori informazioni in allegato.
Per partecipare alla settimana bianca i bambini dovranno essere in salute.
Si ricorda le disposizioni scolastiche in materia di prevenzione al Covid19:

“Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare che
presentano uno o più di questi sintomi: febbre >38.5 °C, forte tosse acuta (anche senza febbre)
o, se c’è stato un contatto con casi noti o sospetti di coronavirus, raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera
(anche senza febbre). Per gli allievi della scuola elementare, alla presenza di sintomi,
anche lievi (raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera), è raccomandato di rimanere a casa e
rivolgersi al proprio medico per valutare l’esecuzione del test. ”

Nel caso in cui i sintomi dovessero comparire durante la settimana, le docenti contatteranno
immediatamente le famiglie e richiederanno loro di venire ad Airolo a prendere i rispettivi
figli. Risulta quindi fondamentale poter contattare tempestivamente tutte le famiglie.

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti.

Ma. Corinna e Ma. Martina

Ma. Valeria

Dir. Tania Gerosa
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