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Sciaffusa, 19 marzo 2020
Coronavirus – Offerta di assistenza dei bambini dal 1º anno di asilo alla 6ª classe
elementare del Cantone di Sciaffusa
Cari genitori
Il Consiglio Federale ha deciso la chiusura delle scuole da lunedì 16 marzo 2020 fino ad
almeno il 19 aprile 2020. I Cantoni sono responsabili per le strutture di custodia necessarie per
i bambini che non possono essere assistiti in privato. Il Consiglio del Governo del Cantone di
Sciaffusa applica queste direttive federali (Comunicato stampa).
Per senso di solidarietà e di responsabilità verso gli altri vi consigliamo vivamente di badare ai
bambini possibilmente a casa, evitando di delegarne l'accudimento alle persone anziane.
Offerte di assistenza
Nell’ambito prescolastico gli asili a tempo pieno, gli asili nido e i doposcuola restano aperti
senza restrizioni. Questi servizi restano disponibili per i bambini che li hanno frequentati finora.
Come novità i Comuni organizzano un’assistenza d'emergenza presso le sedi dell'asilo e delle
scuole. Il servizio di assistenza scolastico è previsto per tutti i bambini – specialmente per
coloro che frequentano l’asilo e le scuole elementari – che i genitori non possono accudire a
casa perché, per esempio, lavorano nel sistema sanitario, nei servizi di primo intervento
oppure in settori che sono indispensabili per l'approvvigionamento della popolazione. Questo
servizio può essere richiesto soltanto nel caso in cui i genitori non fossero in grado di
organizzare l'assistenza dei loro bambini in altro modo.
Chi avesse bisogno urgente di un’assistenza per i propri bambini è invitato a compilare il
corrispondente formulario d'iscrizione il più presto possibile e di spedirlo all'indirizzo e-mail
indicato sul formulario stesso. In questo modo verrà facilitata e semplificata l’organizzazione del
Comune. Per i pasti ed il cibo (merende, pranzo, ecc.) durante l’orario scolastico sono
responsabili i genitori.
Le informazioni aggiornate in merito all'organizzazione saranno pubblicate al più presto sul sito
web della scuola locale. Per domande riguardanti il Coronavirus rivolgersi al responsabile della
scuola locale. Coronavirus: sh.ch/corona > Bildungswesen
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione in questa circostanza particolare.
Cordiali saluti
Dipartimento dell'educazione
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