
 
SCUOLE DI BREGAGLIA 

 
Direzione scolastica  
Casella postale 35 Tel: 0041/ 081 834 02 24 
7603 Vicosoprano E-mail: direzione@scuolebregaglia.ch 
 
Vicosoprano, 21 aprile 2020 
 
 
Concerne: formazione a distanza 
 
Stimati genitori, 
 
informiamo che se la situazione epidemiologica lo consentirà l’11 maggio (Maloja 18 maggio) è prevista la 
riapertura delle scuole dell’obbligo. Il Consiglio federale deciderà in merito nella seduta del 29 aprile 2020. 
Seguiranno informazioni.  
 
Ci permettiamo di invitarvi lunedì mattina 27 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 
 
Consulenza per bambini e adolescenti: 147 
Numero d'emergenza per genitori: 0848 35 45 55 
  
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 
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Aiuto e sostegno in situazioni difficili 

Passare tutta la giornata in casa non è facile per nessuno. Puoi parlarne 

con il tuo insegnante. Se ti trovi di fronte a grossi problemi e non sai più 

cosa fare, puoi chiedere aiuto qui 24 ore su 24: 

Consulenza per bambini e adolescenti 

telefono 147 (24/7), www.147.ch  

 

http://www.147.ch/


Aiuto e sostegno in situazioni difficili 

La situazione attuale pone le famiglie di fronte a grandi sfide. La stretta 

e ininterrotta convivenza aumenta il rischio di conflitti. Abbia coraggio e 

cerchi aiuto. 

Numero d'emergenza per genitori 

tel. 0848 35 45 55 (24/7), www.elternnotruf.ch 

 

http://www.elternnotruf.ch/


  
Fachkommission Kindesschutz und Jugendhilfe  

Cumissiun spezialisada per la protecziun d'uffants e per l'agid a la giuventetgna  

Commissione di esperti per la protezione dell'infanzia e l'aiuto alla gioventù  
 

Sozialamt 
Fachkommission Kindesschutz und Jugendhilfe 
Gürtelstrasse 89, 7001 Chur 

Tel. +41 81 257 26 54 
info@soa.gr.ch 
www.soa.gr.ch 

 

 

 

 
 
 
 

Informazione della Commissione per la protezione dell'infanzia 

La situazione attuale pone le famiglie di fronte a grandi sfide e aumenta il 
rischio di messa in pericolo del bene del minore e il rischio di violenza 
domestica. 
La scuola può sostenere le famiglie aprendo gli occhi e agendo se 
necessario. Durante le vacanze la convivenza viene resa ancora più 
difficile. Per questa ragione è importante che tutte le famiglie siano 
informate riguardo ai servizi ai quali possono chiedere aiuto in caso di 
necessità. 

Gli insegnanti e le direzioni scolastiche trovano sostegno qui: 

 Polizia  

tel. 117 (24/7), www.kapo.gr.ch  

 Aiuto alle vittime dei Grigioni 

tel. 081 257 31 50, www.soa.gr.ch 

 APMA 

www.kesb.gr.ch 

 In caso di domande o dubbi è a disposizione il Servizio psicologico 

scolastico (Consulenza per la scuola e l'educazione) (servizio 

centrale tel. 081 257 27 42 o il corrispondente servizio regionale). 

 

http://www.kapo.gr.ch/
http://www.soa.gr.ch/
http://www.kesb.gr.ch/



