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Vicosoprano, 14 aprile 2020 
 
 
Concerne: formazione a distanza 
 
Stimati genitori, 
 
le misure per contrastare l’epidemia di coronavirus sono prolungate fino al 26 aprile, poi verranno 
gradualmente allentate. Le modalità di allentamento saranno oggetto della prossima seduta del Consiglio 
federale, prevista il 16 aprile, seguiranno informazioni. 
 
Ci permettiamo di invitarvi lunedì mattina 20 aprile, da soli (l’invito vale solo per classi indicate sotto) a 
consegnare i compiti e ritirare presso la sede scolastica di vostro/a figlio/a il materiale scolastico preparato 
dai docenti. 
  
Il momento deve essere svolto senza perdite di tempo. Vi invitiamo anche a rispettare gli orari e ad 
attenervi alle disposizioni di prevenzione; le sedi saranno pronte in questo senso: 
  
Scuola elementare di Maloja, in sede, dalle 9:00 alle 9:30. 
  
Scuole dell'infanzia di Vicosoprano, in sede: 
piccoli dalle 9:00 alle 9:30, 
medi e grandi dalle 9:30 alle 10:00. 
  
Scuola elementare di Vicosoprano (in palestra): 
1a e 2.a dalle 9:00 alle 9:30, 
5a e 6a dalle 9:30 alle 10.00. 
 
Chi ha fratelli/sorelle nella medesima sede potrà prendere il materiale per tutti. 
Informate il/la maestro/a di classe se non riuscite ad essere presenti: il materiale vi sarà consegnato in altra 
maniera. 
 
A proposito del materiale scolastico il medico scolastico rassicura che non c'è rischio di infezione 
venendone a contatto. Per un'infezione ci vuole una quantità significativamente maggiore di virus che non 
quella eventualmente presente su fogli, quaderni ad altro materiale. 
Si raccomanda comunque di lavarsi le mani ed evitare di mettersele in faccia. 
  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Lo psicologo scolastico signor Claudio Godenzi è a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà o 
preoccupazioni legate alla situazione in cui ci troviamo. 
Contatto: da lunedì a giovedì 08:00-12:00 / 14:00-18:00 - T 081 257 64 18 
 
Ci permettiamo di consigliarvi, scaricabile gratuitamente sia per iOs che Android, l'applicazione Parentu. 
  
Per domande la direzione è a disposizione: 
da lunedì a venerdì dalle 9:00-11:00 / 14:00-16:00 - C 078 670 46 00 - direzione@scuolebregaglia.ch 
 
Ringraziamo per la collaborazione. La direzione scolastica 
Patrik Giovanoli      Elena Salis 

 
 
 
 


