Istituti scolastici di
Terre di Pedemonte, Centovalli e Onsernone
Via Campagna 10 CH-6652 Tegna

Tegna, 12 agosto 2020

Informazioni anno scolastico 2020/2021
Cari genitori,
come già molti di voi sapranno, vi comunico, con grande soddisfazione, che il Consiglio di
Stato ha deciso di riaprire tutte le scuole in presenza (frequenza a tempo pieno di tutti gli
allievi).
Alla luce di tale decisione, vi comunico le seguenti informazioni per l’anno scolastico
2020/2021.
1. Riapertura delle scuole
Lunedì 31 agosto 2020
2. Scuola dell’infanzia
Orario: dalle 08:30 / 09.00 alle 15:30
Ingresso il primo giorno: dalle 08.45 alle 09:15
Sezioni e docenti:
Tegna

ma. Martina Regazzi

Verscio

ma. Claudia Chietti

Cavigliano

ma. Raffaella Bonetti Bernasconi

3. Scuola elementare
Orario: dalle 08:30 alle 11:45 e dalle 13:30 alle 16:00
Ingresso il primo giorno: 08.30
Classi e docenti:
Tegna

1a-2a me. Carla Monaco e Katja Candolfi Guerra
3a
ma. Michela Banfi

Verscio

1a-2a mo. Michele Cavalli
4a
ma. Nathalie Schöngrundner

Cavigliano

1a-2a ma. Sara Tanadini
5a
ma. Marcella Zanotti De Bernardi
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3.1 Modalità di frequenza degli allievi di 3a, 4a e 5a elementare
Onde permettere la composizione di monoclassi, alcuni allievi del secondo ciclo SE
dovranno spostarsi dalla propria frazione di residenza e frequentare la scuola in una delle
altre due sedi (v. p.to 3.2). A questo scopo è previsto un servizio di trasporto, tramite
scuolabus1.
3.2 Ubicazione delle classi del secondo ciclo SE e dislocamento degli allievi
-

-

3a elementare: tutti gli allievi frequenteranno l’anno scolastico nella sede di Tegna;

-

4a elementare: tutti gli allievi frequenteranno l’anno scolastico nella sede di Verscio;

-

5a elementare: tutti gli allievi frequenteranno l’anno scolastico nella sede di Cavigliano.

3.3 Orari scuolabus
Per ragioni organizzative l’orario sottostante sarà valido per l’intero anno scolastico2.
Mattino

Pausa pranzo
Arrivo

Cavigliano
Verscio
Tegna
Verscio
Cavigliano

8.05
8.12
8.19
8.25

Partenza
8.00
8.07
8.14
8.20

Pomeriggio

11.55
12.02
12.09
12.15

Partenza
11.50
11.57
12.04
12.10

Sera
Arrivo

Cavigliano
Verscio
Tegna
Verscio
Cavigliano

Arrivo
Tegna
Verscio
Cavigliano
Verscio
Tegna

13.05
13.12
13.19
13.25

Partenza
13.00
13.07
13.14
13.20

Arrivo
Tegna
Verscio
Cavigliano
Verscio
Tegna

16.10
16.17
16.24
16.30

Partenza
16.05
16.12
16.19
16.25

Lo scuolabus si fermerà nel piazzale antistante agli edifici scolastici (non sono previste
ulteriori fermate se non, in caso di necessità, in piazza a Verscio).
Si raccomanda la massima puntualità! L’autista, sig. Mauro Maddaloni, non aspetterà
nessun ritardatario. Nel caso in cui un allievo dovesse perdere il bussino, sarà
responsabilità della famiglia portarlo a scuola entro l’orario di inizio delle lezioni.
3.4 Comportamento degli allievi sullo scuolabus e in mensa
Vi chiediamo la massima collaborazione affinché gli allievi abbiano a tenere sempre un
comportamento educato, non solo nei confronti dei docenti, ma anche dei responsabili della
refezione e dei trasporti, che si prodigano giornalmente per loro.
Come in classe, anche sullo scuolabus e in mensa la condotta dev’essere sempre rispettosa:
in caso di lamentele saranno presi i dovuti provvedimenti, che possono variare da un

Sulla base delle disposizioni che il DECS emanerà nei prossimi giorni, il Municipio si riserva la facoltà di
sospendere il servizio di trasporto. Nel caso si dovesse optare per questa soluzione, sarà mia premura
informarvi tempestivamente.
Idem
1

2
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semplice richiamo alla sospensione del servizio, a seconda della gravità e della reiterazione
dei fatti.
3.5 Nuovo dentista scolastico
Vi informo che il dott. Veltri si è trasferito in val Leventina. Il suo studio è stato rilevato dal
dott. Marco Gentile, che sarà anche il nuovo dentista scolastico.
Dottor Marco Gentile
Stradón 61
6653 Verscio
tel. 091 225 74 60
4. Mobilità e trasporto con auto private
Si rinnova l’invito a evitare l’utilizzo di autoveicoli privati per trasportare i bambini a scuola,
prediligendo la mobilità “lenta” (a piedi, in bicicletta, in monopattino, ecc.).
In ogni caso, vi chiediamo di fare scendere i bambini dai veicoli a una certa distanza dalle
aree scolastiche (es. in stazione a Cavigliano, nel parcheggio pubblico Barbaté a Tegna, nei
parcheggi delle scuole a Verscio), per non creare pericoli a chi si reca a scuola senza auto.

5. Covid-19, alcune indicazioni3
¨

5.1 Sintomi
Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in
isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test.
In particolare non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi
sintomi: febbre, tosse4, mal di gola, diarrea, raffreddore5, affanno respiratorio.
Se il docente dovesse accorgersi che un allievo presenta uno o più sintomi tra quelli
indicati, contatterà i genitori e il bambino sarà rimandato a casa.
In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale,
0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22), o fare riferimento al proprio medico.
5.2 Mascherine
L’utilizzo delle mascherine è controproducente per gli allievi in età di scuola dell’infanzia e
scuola elementare, per cui se ne sconsiglia l’utilizzo.
I docenti non sono obbligati a indossare la mascherina nelle aule scolastiche, mentre il
loro utilizzo è obbligatorio negli spazi condivisi (corridoi, aula docenti, ecc.).

Cfr. “Modello DECS di piano di protezione COVID-19 per la scuola dell’obbligo (anno scolastico 2020/2021)”
Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o
asma), è responsabilità dell’autorità parentale valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a
casa
Idem
3

4
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5.3 Entrata e uscita (genitori, adulti)
In generale va sempre mantenuto il distanziamento di almeno 1,5 metri tra persone
adulte, così come tra allievi e persone adulte.
Salvo eccezioni concordate con il docente titolare, i genitori o altri adulti non possono
entrare nell’edificio scolastico, ma dovranno lasciare o aspettare i bambini all’esterno dello
stesso, mantenendo la distanza sociale.
Se un genitore o un adulto, in accordo con il docente titolare, dovesse entrare nell’edificio
per prendere o accompagnare un allievo, lo potrà fare esclusivamente indossando la
mascherina.
5.4 Materie speciali SE
Tutte le materie speciali della scuola elementare (ed. fisica, ed. musicale, arti plastiche e
religione), si svolgeranno regolarmente.
I docenti delle materie speciali adotterano le dovute precauzioni, sulla base delle
disposizioni specifiche emanate dal DECS.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, vi saluto cordialmente.

Eros Minichiello - Direttore

Allegati: Calendario vacanze scolastiche
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Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Residenza governativa
6501 Bellinzona

CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021
Inizio anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 31 agosto 2020 (eccezioni vedi osservazione 1)

Vacanze scolastiche
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
vacanze autunnali: dal 31 ottobre all’8 novembre 2020
vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
vacanze di Carnevale: dal 13 febbraio al 21 febbraio 2021
vacanze di Pasqua: dal 2 aprile all’ 11 aprile 2021
compresi i giorni iniziali e terminali indicati.

Sono inoltre giorni festivi in Ticino
Martedì 8 dicembre 2020: Immacolata concezione
Venerdì 19 marzo 2021: San Giuseppe
Giovedì 13 maggio 2021: Ascensione
Lunedì 24 maggio 2021: Lunedì di Pentecoste
Giovedì 3 giugno 2021: Corpus Domini
Sono inoltre giorni di vacanza venerdì 14 maggio 2021 e venerdì 4 giugno 2021

Fine anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 18 giugno 2021 (eccezioni vedi osservazione 1)

Osservazioni
1.

2
3

Sono riservate le disposizioni concernenti le scuole professionali. In particolare, le lezioni di attività pratiche nelle scuole
d'arti e mestieri e d'arte applicata terminano alla fine del mese di giugno secondo le direttive della Divisione della
formazione professionale e il calendario delle scuole specializzate superiori del settore sanitario che, per normativa
federale, ha una durata di 44 settimane.
Gli esami finali delle scuole postobbligatorie avranno luogo, di regola, a partire dal 19 giugno 2021.
Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola può essere richiesta la presenza in sede due settimane prima dell’inizio
dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine.

