 















- Alle direzioni degli Istituti scolastici
comunali e per il loro tramite ai docenti
titolari, speciali, OPI, DLI e operatori
per casi difficili
- Coordinatrici USD
- Alle Autorità di nomina

2 aprile 2020




RS/AP/es

Vacanze di Pasqua – accudimento

Gentili direttrici, Gentili signore,
Egregi direttori, Egregi signori,
vi informiamo che il DECS ha confermato le Vacanze di Pasqua secondo il calendario
scolastico vigente; quindi è sospeso l'accudimento degli allievi a scuola e l'attività di
insegnamento a distanza. A discrezione del docente titolare possono essere assegnati
dei brevi compiti.
Durante questo periodo il Comune può organizzare autonomamente delle attività di accudimento.
Segnaliamo, in accordo con l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS), che i bambini i cui genitori devono forzatamente lavorare perché svolgono
delle attività irrinunciabili e non hanno soluzioni alternative, possono iscriversi presso le
strutture extrascolastiche presenti sul territorio e le famiglie diurne. Verranno applicati
gli aiuti universali e, per chi ha il sussidio di cassa malati, anche l'aiuto soggettivo (le
strutture sapranno dare le indicazioni necessarie alle famiglie). Le responsabili dei centri
extrascolastici sono state invitate a contattare le loro sedi scolastiche di riferimento per
avere un'idea di quanti bambini potrebbero avere bisogno di accoglienza.
In allegato la lista dei centri extrascolastici, mentre di seguito trovate i contatti delle associazioni famiglie diurne che segnalano che ci sono alcune famiglie disponibili in particolare nel Sopraceneri:
Associazione famiglie diurne Mendrisiotto: afdm@bluewin.ch;
tel. 091 682 14 19
Associazione famiglie diurne del Luganese: famigliediurne@bluewin.ch;
tel. 091 968 15 70
Associazione famiglie diurne del Sopraceneri: sopraceneri@famigliediurne.ch;
tel. 091 760 06 20

Vi invitiamo a procedere affinché queste informazioni vengano comunicate alle
famiglie.
Vi ringrazio per il lavoro che tutti state portando avanti e vi saluto cordialmente.

Per la Sezione delle scuole comunali

Rezio Sisini, caposezione

Allegato
Lista Centri extrascolastici

Copia per conoscenza a:
- Divisione della scuola
- Sezione degli Enti locali
- Ispettori e ispettori aggiunti
- Capigruppo SSP e per il loro tramite agli operatori del SSP
- Scuole private parificate e non parificate
- Sig. Marco Galli, Ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie (DSS)

