SCUOLE DI BREGAGLIA

Direzione scolastica
Casella postale 35
7603 Vicosoprano

Tel: 0041/ 081 834 02 24
E-mail: direzione@scuolebregaglia.ch

Vicosoprano, 1° maggio 2020

Concerne: apertura delle scuole
Stimati genitori,
l’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP informa che:
- i bambini si ammalano molto meno degli adulti: secondo gli studi disponibili, l’1 per cento dei pazienti
affetti da COVID-19 ha meno di 10 anni e il 2 per cento meno di 18,
- nella fascia di età compresa tra i 10 e i 19 anni l’incidenza della malattia aumenta costantemente pur
rimanendo a un livello contenuto,
- generalmente nei bambini l’infezione ha un decorso non grave, asintomatico o con sintomi lievi,
- per ragioni fisiologiche, i bambini non giocano un ruolo rilevante nella trasmissione del virus,
- si parte inoltre dal presupposto che meno sintomi si manifestano, minore è la carica virale e quindi il
rischio di trasmissione del virus attraverso le goccioline (tosse, starnuti; plausibilità biologica),
- in base ai dati disponibili e alle esperienze maturate finora con la COVID-19, tra i bambini della fascia
d’età della scuola obbligatoria non ci sono gruppi particolarmente a rischio, per cui siano necessarie
misure di protezione supplementari, a differenza della popolazione adulta,
- la capacità dei bambini di attenersi alle misure prescritte aumenta proporzionalmente all’età.
Tutte le sezioni dalla scuola dell’infanzia fino alla 3a classe di secondaria e avviamento pratico e le scuole
speciali torneranno l’11 maggio all’insegnamento presenziale in tutte le materie rispettando l’orario
settimanale regolare. La fase dell’insegnamento a distanza è conclusa.
Stiamo organizzando le varie sedi in modo d’adempiere alle regole indicate dal Dipartimento
dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni:
a. tenersi a distanza: insegnanti nei confronti di allieve/i e adulti tra di loro
b. lavarsi accuratamente le mani
c. evitare le strette di mano
d. tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito
e. restare a casa se subentrano sintomi della malattia
I bambini, nel rispetto delle regole di igiene e di comportamento, devono potersi comportare e muovere il
più possibile normalmente in classe, sul percorso casa-scuola e durante le pause. Devono però evitare
scrupolosamente di condividere bevande o cibo.
Tenendo conto di quanto dichiarato dalla Confederazione non saranno distribuite mascherine.
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61029.pdf (solo in tedesco e francese).
Se ritenuto ognuno potrà però farne uso.
Se vostro/a figlio/a appartenesse a gruppi a rischio e non potesse frequentare la scuola in presenza vi
preghiamo di informare subito la direzione e inoltrare gli specifici attestati medici.
Gli adulti che non sono coinvolti direttamente nell’attività scolastica, per esempio i genitori che portano i figli
a scuola, devono evitare di entrare nel perimetro scolastico. Da evitare i raggruppamenti di adulti o genitori
nell’area dell’istituto.
Intendiamo mantenere possibilmente invariato l'orario scolastico, ed i servizi abituali (trasporti, mensa,
sorveglianza). Per i trasporti si vedano i nuovi piani (escluso Maloja).

SCUOLE DI BREGAGLIA

Informiamo che per tutte le settimane di scuola da lunedì a venerdì, nelle ore comprese tra le 07:30 e le
18:00, al di fuori degli orari fissi di lezione, è possibile iscrivere vostro/a figlio/a all'assistenza diurna.
Il servizio è a pagamento, CHF 5 per unità di assistenza.
Durante le ore di assistenza gli allievi saranno seguiti da un insegnante o assistente e avranno la
possibilità di svolgere compiti, attività creative e/o ludiche.
Preghiamo di segnalare il bisogno entro martedì 5 maggio, ore 17.00, allo 079 223 71 61.

Informazioni per le singole sedi
Scuola dell'infanzia di Maloja:
chiediamo ai genitori di arrivare a scuola solo dopo le 08:15, evitando di entrare nel perimetro scolastico.
Scuola elementare di Maloja:
prevediamo dei piccoli cambiamenti negli orari della pause.
Scuola dell'infanzia di Vicosoprano:
chiediamo ai genitori di evitare di entrare nel perimetro scolastico. L'abituale attività iniziale all’entrata non
si tiene.
Scuola elementare di Vicosoprano:
faremo entrare scolari/e a scuola già a partire dalle 7:50 ed il pomeriggio dalle 13.10.
Ogni classe sarà in una propria aula, in questa situazione per le classi dalla 1a alla 4a sarà presente una
terza persona. Prevediamo dei piccoli cambiamenti negli orari della pause.
Scuola sec/sap di Stampa:
le lezioni che prevedono la presenza di tutta la 7a classe si svolgeranno nell'aula appropriata al numero.
Per motivi di prevenzione sono annullati i seguenti viaggi e progetti che erano previsti da maggio alla fine
dell'anno scolastico 2019-2020: corso francese, scambio Zizers, escursione in Valtellina, passeggiata di
fine anno a Venezia e teatro di 9a classe.
Per domande la direzione è a disposizione:
da lunedì a venerdì dalle 9:00-11:00 / 14:00-16:00 - T 081 834 02 24 - direzione@scuolebregaglia.ch
Ringraziamo per la collaborazione.
La direzione scolastica

Patrik Giovanoli

Elena Salis

Piano trasporti

Anno scolastico 2019-20

Castasegna, Bondo, Borgonovo
Rosso: pulmino

grigio: autopostale

Giallo: pulmino

Blu: pulmino

MATTINO ANDATA (inizio lezione ore 8.00)
Castasegna
Bondo
Vecchia dogana
Punt Spizarun
7.28
7.32

Promontogno
Posta
7.35

Stampa
Val d'Arca
7.39

MATTINO ANDATA (inizio lezione ore 8.50)
Castasegna
Bondo
Brentan ewz
plaza di Cunt
8.15
8.20

Borgonovo
villaggio
8.31

Vicosoprano
ponte vecchio
8.35

Bondo
Punt Spizarun
12.03

Castasegna
Vecchia dogana
12.07

Borgonovo
villaggio
13.11

Vicosoprano
parcheggio scuola
13.15

MATTINO RITORNO
Vicosoprano
Piazza
11.47

Borgonovo
villaggio
11.50

POMERIGGIO ANDATA (inizio lezioni ore 13.20)
Castasegna
Bondo plaza di Cunt
Brentan ewz
12.55
13.00

POMERIGGIO RITORNO per bambini scuola dell'infanzia
Vicosoprano
Borgonovo
Stampa
parcheggio scuola
villaggio
Uff.Tur./ Val d`Arca
16.10
16.14
16.17/16.19

Stampa
ufficio turistico
7.41

Borgonovo
villaggio
7.43

Vicosoprano piazza
7.45

Borgonovo: giovedì mattina pulmino blu

Coltura Ponte Valär

Montaccio

Bondo plaza di Cunt

Soglio ex scuola

Castasegna ewz

16.21

16.23

16.30

16.39

16.55

Promontogno
12.58

Montaccio
13.05

Coltura ponte Valär
13.08

Stampa Val D'arca
13.10

Stampa uff. turistico
13.11

Borgonovo
13.13

POMERIGGIO RITORNO per scolari primaria
Vicosoprano
Borgonovo
Piazza
villaggio
16.18
16.20

Bondo
Punt Spizarun
16.33

Castasegna
Vecchia dogana
16.38

VENERDÌ POMERIGGIO
Vicosoprano
Piazza
15.10

Bondo
Punt Spizarun
15.25

Castasegna
Vecchia dogana
15.30

VENERDÌ POMERIGGIO ANDATA (inizio lezioni ore 13.20)
Castasegna
12.50

Bondo
12.55

Borgonovo
villaggio
15.12

Piano trasporti

Anno scolastico 2019-20

Soglio, Spino, Promontogno, Montaccio, Coltura, Stampa
Giallo: pulmino

grigio: autopostale

Rosso: pulmino

Blu: pulmino

MATTINO ANDATA (inizio lezione ore 8.00)
Soglio
7.20

Spino
7.26

Promontogno
7.35

Montaccio
7.31

Coltura ponte Valär
7.34

Stampa Val D'arca
7.39

Stampa uff. turistico Vicosoprano Piazza
7.41
7.45

Promontogno
8.23

Montaccio
8.30

Coltura ponte Valär
8.33

Stampa Val D'arca Stampa ufficio turistico Vico ponte vecchio
8.35
8.36
8.40

Spino
11.55

Soglio ex scuola
12.00

MATTINO ANDATA (inizio lezione ore 8.50)
Soglio ex scuola
8.15

Spino
8.20

MATTINO RITORNO per Montaccio, Spino, Soglio, Coltura
Vico ponte vecchio
11.40

Coltura ponte Valär
11.47

Montaccio
11.49

MATTINO RITORNO per Stampa, Promontogno
Vicosoprano Piazza Stampa uff. turistico Stampa Val D'Arca
11.47

11.52

Montaccio e Coltura:
mercoledì e venerdì pulmino blu

Promontogno

11.53

12.01

Promontogno
12.58

Montaccio
13.05

POMERIGGIO ANDATA (inizio lezioni ore 13.20)
Soglio ex scuola
12.50

Spino
12.55

Coltura ponte Valär
13.08

POMERIGGIO RITORNO per bambini scuola dell'infanzia, scolari di Coltura e Montaccio
Vicosoprano
Stampa
Borgonovo
Coltura ponte Valär
parcheggio scuola
Uff.Tur./ Val d`Arca
16.10
16.14
16.17/16.19
16.21

Stampa Val D'arca
13.10

Stampa uff. turistico
13.11

Vico ponte vecchio
13.15
Coltura:

Montaccio

Bondo plaza di Cunt

Spino

Soglio ex scuola

martedì e giovedì

16.23

16.30

16.33

16.39

pulmino blu

POMERIGGIO RITORNO per scolari di Stampa, Promontogno, Spino, Soglio
Vicosoprano Piazza Stampa uff. turistico
16.18

16.22

Stampa Val D'Arca

Promontogno

Spino

Soglio

16.23

16.28

16.35

16.45

VENERDÌ POMERIGGIO ANDATA (inizio lezioni ore 13.20)
Castasegna

Bondo

Promontogno

Montaccio

Coltura ponte Valär

Stampa Val D'arca

Stampa uff. turistico

Borgonovo

Vico ponte vecchio

12.50

12.55

12.58

13.05

13.08

13.10

13.11

13.13

13.15

Spino
15.35

Soglio
15.45

VENERDÌ POMERIGGIO per scolari di Stampa, Promontogno, Spino, Soglio
Vicosoprano Piazza Stampa uff. turistico
15.10
15.14

Stampa Val D'Arca
15.15

VENERDÌ POMERIGGIO scolari di Coltura e Montaccio
Vicosoprano
Coltura ponte Valär
Montaccio
parcheggio scuola
15.10
15.21
15.23

Promontogno
15.20

