Coronavirus - Informazioni per i genitori del responsabile dell'istruzione e
dell'assistenza scolastica

Regensdorf, 6 maggio 2020

Cari genitori
Prima di tutto, un grazie di cuore per l'ottima collaborazione con la scuola e per la vostra pazienza e
comprensione durante le ultime 8 settimane. Ci auguriamo che tu stia bene e in salute. L'apertura
delle scuole, comprese le condizioni generali, è stata decisa dal Consiglio federale a partire dall'11
maggio. Tuttavia, i Cantoni sono liberi di decidere in che modo intendono attuare concretamente
questo principio.
Requisiti cantonali
La Direzione dell'educazione e l'Ufficio delle scuole elementari del Cantone di Zurigo hanno deciso
di aprire le scuole solo "a metà" fino al 5 giugno 2020. Non ci possono essere più di 15 bambini in
una classe, che in un linguaggio semplice significa mezza classe. Allo stesso modo, il numero di
lezioni settimanali per i bambini che frequentano le lezioni è stato dimezzato. Le singole mezze
classi non possono mescolarsi, il che comporta un inizio e una fine scaglionati delle lezioni. Tutti gli
eventi scolastici, le escursioni, le gite scolastiche e i campi scuola sono vietati fino alle vacanze
estive.
Attuazione presso la scuola elementare di Regensdorf
Abbiamo attuato queste esigenze cantonali e abbiamo pianificato le quattro settimane dall'11
maggio al 5 giugno compreso. Le lezioni di mezza classe si svolgono secondo un orario speciale, che
vi sarà inviato dall'insegnante di classe dell'asilo o della scuola. Abbiamo deciso di lavorare solo in
matematica, tedesco, inglese, francese e NMG nelle classi di frequenza. Il mercoledì mattina
l'apprendimento a distanza da casa continua ad essere applicato per gli studenti. Riceverete tutti i
dettagli in tempo utile dall'insegnante di classe.

Concetto di protezione
Per garantire la sicurezza e la salute dei bambini, del personale docente e dei dipendenti,
continuano ad essere applicate le norme igieniche. I custodi sono responsabili della disinfezione
delle superfici (almeno due volte al giorno) e forniscono un numero sufficiente di dispenser di
sapone e asciugamani asciutti monouso per lavarsi le mani. Le aule sono regolarmente ventilate. La
distanza tra l'insegnante e i bambini dovrebbe normalmente essere di 2 metri. Le mezze classi non
si incontrano, e anche le pause vengono scaglionate e tenute separatamente.
Via per la scuola
Le autorità scolastiche e la polizia municipale vi chiedono gentilmente, in quanto genitori, di NON
accompagnare il vostro bambino a scuola in auto. In questo modo eviterete il traffico inutile nelle
strutture scolastiche e negli asili. Mandate vostro figlio a scuola esattamente all'ora concordata in
modo che l'arrivo e l'entrata scaglionata nell'edificio scolastico/nido d'infanzia proceda senza
intoppi, grazie mille! I genitori (inclusi i parenti e gli amici) non possono entrare nel perimetro della
scuola fino al 5 giugno, in modo che il minor numero possibile di adulti si riunisca. I poster lo
indicheranno. Vi ringraziamo per la vostra comprensione.
Informazioni di Nadine Weibel, responsabile del doposcuola
Anche con la ripresa dell'insegnamento faccia a faccia, vale ancora il principio che, quando
possibile, ci si prende cura del proprio bambino in privato a casa. L'assistenza extracurricolare
cerca di offrire un'assistenza semplificata nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, con la
richiesta che ne approfittiate solo se non potete organizzarvi diversamente. Ulteriori informazioni
sull'assistenza extrascolastica nel periodo dall'11 maggio e probabilmente fino all'8 giugno 2020 si
trovano sulle rispettive homepage del comune e della scuola elementare di Regensdorf.

Ora speriamo in quattro settimane positive sulla via del normale funzionamento. Con il vostro
sostegno, possiamo farlo insieme, grazie mille!

Questo testo è stato tradotto a macchina.
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