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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARI 
COMUNICATO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO del 06 maggio 2020 

 
Cari Allievi, Genitori, Docenti, Direzione e Autorità, 
 
vorrei in primo luogo ringraziarvi per quanto state facendo e sopportando in questo difficile momento: 

 penso in primo luogo agli allievi, che da un momento all’altro si sono trovati privati dei loro amici e dalla 
regolarità e dalla sicurezza che la settimana scolastica garantiva 

 ai genitori/autorità parentali che in molti casi si sono dovuti reinventare per riuscire a portare avanti 
parallelamente le attività domestiche, lavorative, scolastiche, informatiche, ecc mantenendo il tutto in 
perfetto equilibrio 

 ai docenti che hanno saputo anticipare i tempi preparando le dispense per essere pronti fin dal primo 
momento alla formazione a distanza, sperimentando e scoprendo nuove modalità di insegnamento che 
prima sembravano lontane e solo potenzialmente utilizzabili per la formazione; mantenendo anche il 
contatto con la popolazione e contribuendo, con i loro piccoli allievi e con i volontari, a gentilmente 
rallegrare la Pasqua di coloro che non potevano lasciare il proprio domicilio 

 alla Direzione scolastica che ha coordinato il tutto, aggregando le informazioni e le esigenze che 
arrivavano (e che arrivano) da tutte le parti coinvolte 

 alle colleghe di Consiglio scolastico e alla rappresentante del Municipio con le quali si è provato a trovare 
delle soluzioni il più pragmatiche e funzionali possibile 

 alle Autorità comunali così come ai dipendenti del Comune che ci hanno sostenuto. 
 
Come saprete, il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha delegato definitivamente ai Cantoni la competenza di 
decidere la modalità di ripresa dell’insegnamento in presenza a partire dall'11 maggio 2020.  
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni ha 
trasmesso le proprie indicazioni ai Consigli scolastici e alle Direzioni lo scorso 1° maggio chiamandoli a trovare 
le modalità di applicazione più consone per le varie sedi, con ulteriori precisazioni del 6 maggio (troverete a 
partire da domani tutta la documentazione ricevuta sul portale del nostro Comune). 
 
Sulla base di queste indicazioni - che vertono per il nostro Cantone a una completa riapertura in presenza 
delle scuole - il Consiglio scolastico ha valutato diversi scenari che vanno dal mantenimento della chiusura a 
una riapertura secondo le imposizioni ricevute, con vari scenari intermedi. 
 
Il Consiglio scolastico ha fatto le seguenti considerazioni: 

 l’economia sta (purtroppo) ripartendo (troppo) velocemente e molti genitori sono chiamati a tornare (o sono 
già tornati) sui posti di lavoro 

 è imperativo proteggere le fasce della popolazione più a rischio quali: allievi/genitori/docenti che 
presentano problemi di salute e le persone con più di 65 anni 

 la quarantena sta colpendo in modo molto differente le famiglie e in alcuni casi cominciano a manifestarsi 
casi di sofferenza per alcuni bambini 

 bisogna cercare di mettere in atto, se possibile, soluzioni che non mettano ulteriormente in difficoltà i 
genitori (p.es. costringendoli a doversi giostrare con un’apertura alternata e parziale della scuola con in 
parallelo sorveglianze, telecompiti/videolezioni da casa, ecc.) 

 la Direzione e i docenti devono ritenere concretamente applicabile la soluzione scelta 
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 le distanze sociali valide fino al 30 marzo tra allievo e docente e tra allievo e allievo (4 m2 e 2 metri) devono 
valere ancora come obiettivo da perseguire 

 il numero degli allievi per ogni classe nella nostra sede è basso (già inferiore alle disposizioni prese per 
esempio nel Canton Ticino) e non abbiamo né servizi di trasporto pubblico né mense da gestire 

 bisogna trovare una soluzione pragmatica, flessibile e concretamente applicabile 

 le mamme diurne hanno ripreso i loro servizi  

 la soluzione prescelta deve valere come base di partenza per la riapertura delle scuole ad agosto visto che 
probabilmente ci saranno le stesse condizioni attuali 

 la convivenza con il virus rischia purtroppo di perdurare ancora per mesi (anni?) 

 ogni scenario analizzato comporta dei punti forti rispettivamente deboli e nessuno permette di raggiungere 
la perfezione e un rischio zero. 

 
Basandosi su queste considerazioni, il Consiglio scolastico ritiene che lo scenario meno problematico sia 
quello di 
 

RIAPRIRE A TEMPO PIENO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA ELEMENTARE 
A PARTIRE DALL’11 MAGGIO 2020 

CON LA MESSA IN ATTO DI MISURE FIANCHEGGIATRICI. 
 
Riportiamo di seguito le misure principali (riceverete i dettagli dal vostro docente di classe): 

 verranno mantenute 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 2 pluriclassi di Scuola Elementare in modo da 
permettere l’adozione delle misure di distanza sociale tra allieve ed allievi 

 gli orari di entrata, uscita e pause verranno leggermente scaglionati 

 i genitori che accompagnano i bambini sono pregati di portare e riprendere i bambini all’ora indicata e di 
mantenere distanza tra loro di 2 metri qualora aspettino all’esterno del sedime scolastico 

 la scuola resta accessibile esclusivamente ai docenti e agli allievi 

 le ore di doposcuola vengono a cadere 

 verrà offerta una sorveglianza esclusivamente per i genitori che non possono occuparsi direttamente dei 
bambini e che dovrebbero ricorrere ai nonni/persone a rischio. Verrà mantenuto come nelle scorse 
settimane l’obbligo di iscriversi settimana per settimana alla sorveglianza 

 nelle classi è stata modificata la disposizione dei banchi per garantire il più possibile le distanze sociali 

 bambini e docenti che presentino sintomi quali tosse/raffreddore/febbre non verranno accettati dalla scuola 

 le misure di pulizia sono rafforzate sia durante le lezioni sia tra una lezione e l’altra 

 il parco giochi sarà utilizzato esclusivamente dalla scuola durante le ore di lezione per permettere di 
aumentare le superfici utili a disposizione 

 la Direzione è a disposizione per discutere casi o problematiche puntuali. Preghiamo di utilizzare questo 
canale in modo da discutere concretamente per provare a trovare soluzioni. Non prenderemo posizione o 
risponderemo a richieste tramite Facebook o altri Social Network  

 gli spuntini non verranno più preparati dalle maestre 

 i bambini non potranno passarsi reciprocamente vivande o bibite 

 il calendario scolastico comunicato in precedenza resta valido, ponti compresi 

 i corsi di nuoto e altre attività fuori sede sono per contro annullate 
 
 A nome del Consiglio scolastico 
 Del Comune di San Vittore 
 Il Presidente 
 Misha Bianchi 


