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Ai genitori degli allievi della
scuola dell’infanzia ed
elementare dell’Istituto
scolastico di Bioggio e a
quelli delle sezioni di
Neggio e Vernate

Bioggio, 6 gennaio 2022

Obbligo di mascherina a scuola per gli allievi dalla I alla V elementare e altre importanti
informazioni per i genitori degli allievi di SI e SE

Gentili famiglie,
spero di cuore che abbiate potuto trascorrere un Natale sereno con i vostri cari.
Come avrete appreso dai media vi informo che il Consiglio di Stato ha deciso di introdurre
l’obbligo delle mascherine pediatriche per tutti gli allievi di scuola elementare, dalla I
alla V, a partire da lunedì 10 gennaio e fino alle vacanze di Carnevale. A quel
momento la situazione sarà rivalutata.
Vogliate gentilmente prendere nota di quanto segue:
- le mascherine saranno fornite dalla scuola;
- gli allievi dovranno portare la mascherina all’interno degli spazi scolastici e durante
tutte le lezioni;
- per le attività all’aperto (ricreazione, ecc.) non vige l’obbligo della mascherina;
- è richiesto l’utilizzo di sole mascherine pediatriche, le altre sono vietate (come, ad
esempio, quelle di stoffa);
- sui trasporti scolastici gli allievi sottostanno all’obbligo di indossare la mascherina.
A questo proposito, tutti gli allievi che usufruiscono del trasporto, lunedì 10 gennaio,
riceveranno una mascherina dall’autista dello scuolabus in occasione della corsa
del mattino verso scuola;
In vista del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e considerato il contesto
epidemiologico attualmente sfavorevole, sentito l’Ufficio del medico cantonale (UMC),
desideriamo ribadire che tutti gli allievi che dovessero presentare sintomi, anche
lievi, non devono recarsi a scuola, sono invitati a eseguire un test PCR o antigenico
rapido e devono rimanere in isolamento fino al risultato del test
(vedi: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-con-sintomi/).
Informiamo inoltre che anche gli allievi (come pure il personale docente e non)
asintomatici sono invitati ad eseguire un test autodiagnostico prima di recarsi a
scuola il 10 gennaio. Benché il test autodiagnostico fornisca un risultato meno attendibile
rispetto ai test PCR o antigenico rapido, in questa situazione epidemiologica l’UMC ritiene
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che possa essere comunque uno strumento utile per cercare di diminuire il numero di
persone positive all’interno degli Istituti scolastici.
Coscienti della delicata situazione a cui stiamo assistendo, siamo pronti a sostenere gli
allievi e ad accompagnarli in questa ulteriore fase di incertezza dovuta alla pandemia.
L’obiettivo della misura è quello di contenere la propagazione del virus e garantire la
continuità didattica.
Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione che, sono certo, anche in questa
particolare situazione continuerete a dimostrare.
Con cordialità.
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