Coronavirus - Informazioni sui genitori del responsabile dell'istruzione
Regensdorf, 4 giugno 2020
Cari genitori
Con questa lettera spero di informarvi per l'ultima volta sulla pandemia di Covid-19 e sul suo
impatto sulla vita scolastica quotidiana a Regensdorf.
Serata di orientamento e lezioni di visita nella scuola materna, la 1a e la 4a classe prima delle
vacanze estive:
- La serata di orientamento per l'asilo è stata annullata (è nella lettera di assegnazione dell'asilo)
- La visita pomeridiana alla scuola materna per le nuove maestre d'asilo ha luogo (i genitori possono
accompagnare i loro figli solo fino al parco di Kiga)
- Le lezioni di visita nella 1a e 4a classe non si svolgono (non si mischiano le classi!)
- A DaZ-Kiga i genitori e i loro figli sono invitati separatamente
Lezioni di nuoto e di sport:
- Le lezioni di nuoto si terranno di nuovo secondo l'orario. Eccezione: 1a classe nella proprietà
dell'inquilino e nell'edificio scolastico di Watt (a causa del trasporto con i mezzi pubblici).
- Le lezioni di ginnastica e sport si svolgono senza restrizioni. Nei guardaroba le classi non possono
mescolarsi.
Orari delle lezioni:
- Tutti gli orari delle lezioni sono di nuovo secondo l'orario normale
- Le classi si riuniscono nei punti di incontro assegnati nei locali della scuola prima dell'inizio delle
lezioni (non è previsto il mescolamento delle classi)
- La pausa delle 10 sarà scaglionata
Educazione musicale di base (MGA):
- Le lezioni della MGA nelle 2a classi si svolgono secondo l'orario
Feste di laurea, escursioni, gite scolastiche, campeggi:
- Tutte le manifestazioni e le escursioni e le gite scolastiche sono vietate fino alle vacanze estive.
- Le cerimonie di laurea sono consentite sul terreno della scuola solo se si svolgono nella stessa
classe
- Ai genitori non è consentito l'accesso agli eventi interni della classe

Consiglio dei genitori/Forum dei genitori e riunioni dei genitori:
- Tutte le riunioni e le sessioni dei consigli dei genitori, dei loro consigli e dei forum dei genitori non
si terranno prima delle vacanze estive
- Le necessarie chiamate dei genitori di ogni tipo vengono effettuate tramite videoconferenza o
telefono (eccezione: le chiamate di localizzazione dei bambini PVR si svolgono a scuola)
Accesso al terreno della scuola:
- I genitori non possono entrare nel cortile della scuola o nell'edificio scolastico fino alle vacanze
estive.

Vi ringrazio per la vostra grande comprensione e il vostro sostegno in questo momento difficile dal
16 marzo e spero che il nuovo anno scolastico possa iniziare il 17 agosto 2020 nella "vera
normalità". Vi auguro una buona estate!

Freundliche Grüsse
PRIMARSCHULE REGENSDORF
Leiter Bildung

Stephan Mies

