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A tutte le famiglie
degli allievi dell’intercomunale di
Gordola
Lavertezzo Piano
Brione Verzasca
Gordola, 13 marzo 2020

Informazioni chiusura scolastica
Cari Genitori,
a causa dell’attuale emergenza, il Consiglio di Stato ha decretato la chiusura della scuola da
lunedì 16 marzo fino a data da stabilire.
A ogni famiglia è richiesto di fare il possibile per organizzare l’accudimento dei figli a
casa, per il bene di tutti e nel rispetto delle persone che si stanno prodigando al fine di
gestire al meglio questa situazione estremamente seria e delicata.
Il Servizio dentario scolastico ed il Doposcuola scolastico educativo sono stati sospesi fino a
nuovo avviso.
Rimangono in vigore le direttive aggiornate costantemente sul sito www.ti.ch/coronavirus e, in
particolare, quelle già trasmesse tramite la lettera del 10 marzo 2020.
Richiamo le indicazioni di comportamento in caso di sintomi, valide anche per le strutture di
accudimento:
Sintomi influenzali
Indicazione di comportamento
Febbre
Obbligatoriamente a casa
Tosse persistente
Obbligatoriamente a casa
Due o più sintomi tra i seguenti:
Obbligatoriamente a casa
raffreddore, tosse, mal di gola
Esclusivamente un sintomo tra i
Obbligatoriamente a casa, a meno che il
seguenti: raffreddore*, tosse*
sintomo non sia lieve
Nessun sintomo influenzale
Normalmente a scuola
*Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad
esempio allergie o asma), è responsabilità del singolo, rispettivamente dell’autorità parentale,
valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa. In caso di dubbio la
direzione può contattare il medico scolastico.
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Faccio appello al senso di responsabilità individuale e collettivo e allo spirito di solidarietà di
ciascuno al fine di garantire la sicurezza e la serenità di tutti gli operatori che lavorano a scuola
e di tutti coloro che si stanno occupando del sistema sanitario. Solo così potremo far fronte a
questo momento di crisi per superarlo insieme.
Le bambine e i bambini devono restare a casa nel rispetto delle raccomandazioni ufficiali.
A dipendenza dell’evolversi della situazione e delle disposizioni ufficiali, il dispositivo potrà
subire dei cambiamenti; riceverete le informazioni.
Vi ringrazio già sin d’ora per la vostra collaborazione.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni appellandomi alla vostra comprensione per
eventuali tempi d’attesa non immediati per le risposte.
Cordiali saluti.
Dir. Giuseppe Criscione

