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Coronavirus (Covid-19): Comunicazione chiusura scuole 
 
 

Gentili genitori, 

 

come probabilmente avrete già appreso, a seguito della comunicazione da parte delle autorità 

cantonali, a partire da lunedì 16 marzo 2020 chiuderanno le scuole dell’obbligo in tutto il 

Cantone. 

  

La Direzione scolastica, assieme ai docenti, sta organizzando un servizio di accoglienza per 

gli allievi che, per comprovate necessità lavorative dei genitori, non possono rimanere a 

casa o dovrebbero essere affidate a persone a rischio. Rammentiamo che le misure prese 

sono volte a contenere la diffusione del virus e contemporaneamente si vogliono comunque 

evitare i contatti intergenerazionali. Si confida nel senso civico e nella responsabilità 

personale dei genitori a sostegno del nostro sistema sanitario. 

 

A tale proposito, chiediamo ai genitori che hanno questa necessità di informare la direzione 

scolastica entro lunedì 16 marzo alle ore 10.00, scrivendo un e-mail all’indirizzo 

direzione.scuole@pedemonte.ch, oppure telefonando dalle ore 08.00 alle ore 10.00 di lunedì 

al numero della direzione 091 780 06 01. 

  

 

Rammentiamo che lunedì 16 marzo non saremo ancora in grado di accogliere gli allievi, 

onde poter organizzare l’accoglienza e il servizio mensa a partire da martedì mattina. Nel 

pomeriggio di lunedì seguiranno istruzioni, via e-mail, per le famiglie impossibilitate a 

tenere a casa i propri figli.  

 

A partire da martedì 17 marzo i trasporti e la refezione saranno attivi e sarà garantita 

la presenza dei docenti. 

 

In base agli sviluppi della situazione e alle direttive cantonali sarà premura della direzione e 

del Municipio tenervi costantemente informati. 

  

Certo della vostra comprensione, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi saluto 

cordialmente. 

 

 

Eros Minichiello - Direttore 

 

 

Copia: - Municipio delle Centovalli; 

 - Ispettorato scolastico Locarnese e Valli, Locarno 
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