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Sede di Roveredo

Riapertura scuole 11 maggio 2020
Stimati genitori, cari allievi,
in base alla decisione del Consiglio Federale del 29 aprile e alle direttive del Dipartimento della pubblica
educazione del Canton Grigioni del 1° maggio, vi comunichiamo che le scuole riapriranno
l’11 maggio, come da griglia oraria settimanale precedente la chiusura, pertanto con le classi al completo.

Vengono applicate le seguenti direttive:
-

-

all’interno degli edifici scolastici non sono previste restrizioni di distanza fra gli allievi, ma
unicamente fra insegnanti e allievi e insegnati fra di loro (2 m)
gli allievi devono evitare le strette di mano e in caso di tosse utilizzare un fazzoletto o la piega del
gomito
gli allievi devono lavarsi accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti o attrezzi di uso comune.
le scuole metteranno a disposizioni nelle aule e nei sevizi igienici sapone liquido e asciugamani
monouso, peraltro già esistenti
per i pasti saranno a disposizione posate monouso e il servizio, da parte del personale, sarà effettuato
mantenendo una distanza di sicurezza (plexiglas e mascherina).
gli allievi non devono condividere fra di loro bevande, cibo o oggetti personali
coloro che frequentano la mensa devono portare una borraccia personale
per gli allievi che terminano alle 11.00 e che usufruiscono della mensa possono pranzare già alle
11.15, così da evitare un numero eccessivo di presenti in mensa durante il pranzo di mezzogiorno.
se subentrano sintomi influenzali o della malattia gli allievi devono rimanere a casa e la Direzione
della scuola deve essere informata tempestivamente, così come il medico personale e scolastico
i genitori che portano i figli a scuola non devono entrare nell’areale scolastico
sui trasporti pubblici gli allievi devono attenersi alle direttive imposte dai gestori dei trasporti. Per la
corsa mattutina che scende da nord uno dei tre autopostali che circolano alla stessa ora, è riservato
agli allievi, i quali sono tenuti a salire solo su questa corsa.
si auspica da parte degli allievi un atteggiamento rispettoso delle direttive a tutela della propria
salute, di quella dei compagni, dei docenti e del personale ausiliario.

Prima dell’11 maggio le sedi scolastiche subiranno un’accurata pulizia e disinfezione.
La frequenza dei periodi di pulizia verrà intensificata applicando tutte le disposizioni cantonali.
Raccomandiamo ai genitori di informare e sensibilizzare i propri figli sul rispetto di queste regole. Solo
così facendo, possiamo ridurre il rischio di contagio e ritornare presto ad una relativa normalità.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e vi salutiamo cordialmente.
Romano Losa, dir.
Copia: Ispettorato scolastico
Consiglio scolastico SEC-SAP

Piera Furger, vice dir.

