
 

 

 

 
Alle famiglie degli allievi che 
frequentano gli Istituti 
scolastici in Vallemaggia 
 
 
 
Ronchini, 13.03.2020 

 
 
Gentile signora, 
Egregio signore, 
 
a causa dell'attuale emergenza, il Consiglio di Stato ha decretato la chiusura delle scuole da lunedì 
16 marzo 2020 fino a nuovo avviso:  
 
al fine di scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, al più tardi da martedì 17 marzo, 
sarà garantito presso le sedi scolastiche un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni 
famigliari non possono restare a casa. 
 
Per ragioni famigliari si intendono situazioni in cui entrambi i genitori lavorano o situazioni in cui il 
bambino verrebbe dato in custodia a persone con più di sessantacinque anni, che fanno quindi 
parte della fascia più a rischio. 
 

Auspico quindi che ogni famiglia faccia il possibile per organizzare l’accudimento dei figli a casa, 

per il bene di tutti e nel rispetto delle persone che si stanno prodigando al fine di gestire al 

meglio questa situazione estremamente seria e delicata. 

 
A tal proposito, anche gli Istituti scolastici della Vallemaggia, a partire dal martedì 17 marzo 2020, 
si stanno organizzando come servizio di accudimento. Pertanto comunico quanto segue: 
 

• gli Istituti sono aperti secondo gli orari scolastici abituali il lunedì, il martedì, il giovedì, il 
venerdì (tutta la giornata) e il mercoledì mattina; 
 

• i giorni di presenza delle allieve e degli allievi non sono né “a scelta” né “a discrezione delle 
famiglie”; 

 

• il servizio mensa resta attivo solo per gli allievi che per ragioni famigliari non possono 
restare a casa e sono già presenti durante la giornata; 
 

• il trasporto scolastico è garantito, nel rispetto di tutte le normative cantonali. Il numero di 
allievi e altri accorgimenti tecnici permetteranno di migliorare ulteriormente la 
disposizione legata al mantenimento della distanza sociale.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Per permetterci di organizzare al meglio tale servizio vi preghiamo cortesemente  
di tenere a casa i vostri figli lunedì 16 marzo. 

 
Per l’iscrizione al servizio di accudimento, preghiamo di inviare un’email con nominativo del 
bambino, motivazione e giorni di utilizzo del servizio (mercoledì pomeriggio escluso) entro e non 
oltre domenica 15 marzo alle ore 20:00 rispettivamente a: 
 
 

Per le allieve e gli allievi SI e SI che frequentano l’Istituto di Lavizzara:  
sara.mattei@edu.ti.ch 

 
Per le allieve e gli allievi SI e SI che frequentano Istituto di Cevio SI-SE:  

sofia.rossi@edu.ti.ch 
 

Istituto di Bassa Vallemaggia SI-SE: 
Per le allieve e gli allievi che frequentano la Scuola dell’Infanzia dei Comuni di Maggia e Avegno 

Gordevio: lorena.laloli@edu.ti.ch 
Per le allieve e gli allievi che frequentano la Scuola Elementare dei Ronchini: direzione@csbv.ch 

 
Il Servizio dentario scolastico è stato sospeso fino a nuovo avviso. 
 
Per quanto riguarda i compiti a casa, allo stato attuale la scuola diventa servizio di accudimento e 
le attività non si svolgono come di consueto. A breve sarete informati in merito ai compiti e alle 
attività di apprendimento. 
 
Per tutta la popolazione e per le allieve e gli allievi che fanno capo al servizio di accudimento, 
rimangono in vigore le direttive aggiornate costantemente sul sito www.ti.ch/coronavirus e, in 
particolare, quelle già trasmesse tramite la lettera del 10 marzo 2020. Richiamo le indicazioni di 
comportamento in caso di sintomi, valide anche per le strutture di accudimento: 
 

 
 
 

http://www.ti.ch/coronavirus


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Faccio appello al senso di responsabilità individuale e collettivo e allo spirito di solidarietà di 
ciascuno al fine di garantire la sicurezza e la serenità di tutti gli operatori che lavorano a scuola e di 
tutti coloro che si stanno occupando del sistema sanitario. Solo così potremo far fronte a questo 
momento di crisi per superarlo insieme.  
 
Le bambine e i bambini che non sono accolti dai servizi di accudimento devono restare a casa nel 
rispetto delle raccomandazioni ufficiali. 
 
Per le allieve e gli allievi della scuola dell’Infanzia dei Comuni di Maggia e Avegno Gordevio, in base 
al numero degli effettivi è possibile che il servizio venga centralizzato presso una o più sedi. 
 
Visto il rapido evolvere della situazione, è possibile che queste disposizioni abbiano a modificarsi, 
in tal caso sarete tempestivamente informati. Chiedo a tal riguardo di consultare costantemente il 
sito www.csbv.ch o i siti dei rispettivi Comuni; mezzi tramite i quali la scuola può dare importanti 
informazioni. 
 
Vi ringrazio già sin d’ora per la vostra collaborazione. 
 
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni appellandomi alla vostra comprensione per 
eventuali tempi d’attesa non immediati per le risposte. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
 
 

Municipio di Lavizzara 
Municipio di Cevio 
Municipio di Maggia 
Municipio di Avegno Gordevio 
Delegazione Scolastica Consortile 
 
Dir. Eusebia Togni 

 
 

http://www.csbv.ch/

