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Ns. riferimento                                 Vs. riferimento  

 
Cari genitori,  
 
a partire da lunedì 11 maggio, secondo le direttive emanate dal DECS, alla scuola a distanza si affiancherà 
la scuola in presenza, ovvero in aula. 
La Direzione della Scuola media di Losone ha preparato un piano settimanale partendo da quattro 
premesse basilari e per soddisfare due fondamentali obiettivi. 
 
Premesse:  

- l'insegnamento continuerà nella modalità a distanza fino al termine dell’anno scolastico, attraverso Moodle 
e Teams; in classe verranno riprese e eventualmente sviluppate attività svolte autonomamente dagli allievi 
durante le scorse settimane. Ciò che verrà fatto non assumerà pertanto in nessun modo valore di 
valutazione sommativa e gli allievi non presenti non verranno penalizzati; 

- la frequenza è obbligatoria, ma verrà mostrata piena comprensione verso coloro che, per questioni di 
salute o motivi famigliari, decidessero di tenere a casa i propri figli. Allievi con manifestazioni influenzali o 
con sintomi sospetti in famiglia devono rimanere a casa. 

- continuerà ad essere offerto il servizio di accudimento per gli allievi che non possono rimanere a casa (vedi 
direttive e autocertificazione allegate). Vi invitiamo a comunicare appena possibile alla Direzione esigenze 
in tal senso.  

- la Direzione e i docenti cercheranno di garantire, per quanto possibile, il rispetto delle distanze sociali e 
delle norme di igiene durante le attività in aula. Tuttavia il mantenimento delle distanze fisiche nei momenti 
liberi, soprattutto nei tragitti casa-scuola, alle fermate e sui mezzi di trasporto, appare critico. Vi invitiamo 
quindi a voler sensibilizzare i vostri figli affinché facciano un effettivo sforzo per rispettare le indicazioni 
sanitarie. 
 

 Obiettivi: 
- permettere agli allievi di rivedere tutti i compagni di classe (disponiamo di palestre e aule con dimensioni 

doppie o triple rispetto alle normali) mantenendo il gruppo classe intero; 
- dare la possibilità a tutti i docenti di incontrare le loro classi, riprendere quanto fatto a distanza, sostenere 

gli allievi più in difficoltà, elaborare i vissuti e concludere l'anno in maniera conveniente. 
 

Ogni classe sarà convocata in sede per una giornata alla settimana, secondo la tabella sul retro del foglio. 
Il piano prevede la frequenza contemporanea in sede di, al massimo, cinque classi. Le materie si 
alterneranno sull’arco di tre settimane secondo un piano che verrà fornito agli allievi dal docente di classe. 
Durante tutte le giornate, mercoledì e giovedì compresi, le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e si 
sospenderanno alle ore 11.30, per riprendere nel pomeriggio alle ore 13.25 e concludersi alle ore 16.00. 
Il trasporto allievi sarà garantito secondo gli orari consueti e dalle stesse ditte. Il servizio mensa potrà 
accogliere gli allievi che non hanno la possibilità di rientrare a casa a mezzogiorno. 
All’arrivo e alla fine delle lezioni sarà vietato sostare o spostarsi nei blocchi e negli spazi che non sono 
assegnati alla classe (vedi schema sul retro del foglio). Di regola ogni classe trascorrerà l’intera giornata 
nella medesima aula, fatta eccezione per eventuali attività all’esterno. 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
Piano settimanale (da lunedì 11 maggio fino al termine dell’anno scolastico) e definizione degli 
spazi assegnati alle singole classi. 
  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1A A. magna 2B  A. magna  3C A. magna 2C A. magna 4E A. magna 
1B 206 1C 206   1E  206 1G 206 
2A Palestra 3 2E Palestra 3   2D Palestra 3 1F Palestra 3 
3A 312 3B 312 1D 312 3D 312 3E 312 
4A 412 4B 412 4C 412 3F 412 4D 412 

 
 

 
 
A disposizione per ulteriori informazioni, ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti. 

 
 

per il Consiglio di Direzione   
        

 
Bixio Mainardi, direttore 

 
 

 
 
 
 
 
 

Allegati:  Norme sanitarie e disposizioni per il rientro  
 Direttive sull’accudimento  
 Autocertificazione per la richiesta di accudimento. 

 


