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Cari genitori

A seguito della pandemia COVID-19, il nostro Paese si trova attualmente ad affrontare grandi sfide in
tutti i settori della vita pubblica e privata, che sono anche associate a restrizioni per tutti. In questo
contesto, l'Ufficio scolastico è chiamato, da un lato, a continuare a garantire in via prioritaria l'accesso all'istruzione, contribuendo dall'altro lato a contenere il più possibile la diffusione del coronavirus.
Per questo motivo, sono già state adottate diverse misure e da molti mesi sono stati implementati
nelle scuole i programmi di protezione. Ringraziamo tutti voi vivamente per la comprensione e la
collaborazione nell'attuazione delle misure di protezione.
Le scuole dipendono ancora dal vostro aiuto per superare con successo questa crisi. Pertanto vi chiediamo ancora una volta di considerare i seguenti punti in ambito scolastico:


gli alunni devono rimanere a casa in caso di malattia.



se, come genitori, doveste presentare voi stessi sintomi del coronavirus, vi preghiamo in ogni
caso di attendere il risultato del test prima di rimandare vostro figlio a scuola.

Le scuole stanno facendo tutto il possibile per arginare la diffusione del coronavirus. Pertanto, sono
state adottate ulteriori misure per evitare, per quanto possibile, il mescolamento di classi a tutti i
livelli. L'obiettivo è ridurre le possibili catene di infezione e migliorare la tracciabilità dei contatti.
Tutte queste restrizioni della "normale" giornata scolastica mettono naturalmente tutte le persone
coinvolte e anche gli alunni di fronte a una difficile e impegnativa prova di pazienza. Tuttavia, la salute degli abitanti, che includono anche la popolazione scolastica, ha la massima priorità. Facciamo
tutto il possibile per consentire le lezioni in presenza nelle scuole osservando le misure di protezione.
Una chiusura delle scuole come quella di marzo 2020 deve essere impedita il più possibile per garantire l'accesso alle istituzioni scolastiche della scuola dell'obbligo, assicurare l'apprendimento degli
alunni e alleviare il più possibile le famiglie anche in futuro. A tal fine, cari genitori e cari alunni, abbiamo bisogno del vostro continuo sostegno per l'attuazione delle misure volte a combattere questa
pandemia.
Restate sani!

Arnold Kind, responsabile dell'Ufficio scolastico

Lavare bene
le mani

Evitare di
stringere la mano

Tossire e
starnutire nell‘
incavo del braccio

Mantenere
la distanza

Indossare la
mascherina nei
mezzi pubblici e
negli edifici aperti
al pubblico

Sintomi?
Rimanete a casa,
chiamate la hotline
+423 235 45 32
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Grazie!

