
Bezirk Einsiedeln | Schule 
Paracelsuspark 2 | 8840 Einsiedeln 
Tel 055 418 42 42 | www.einsiedeln.ch 
schulverwaltung@bezirkeinsiedeln.ch 

 

  

Einsiedeln, 17. März 2020 

 

 

Vigilanza sugli alunni della scuola materna ed elementare 
 
Caro genitore o custode 
 
Come vi abbiamo già comunicato, il Consiglio federale ha deciso venerdì scorso, 13 marzo 2020, che 
l'insegnamento faccia a faccia in tutte le scuole pubbliche sarà certamente vietato fino al 19 aprile 2020. 
Questo riguarda la scuola materna, le scuole primarie e secondarie, i servizi scolastici e le scuole di mu-
sica. Questa drastica misura è finalizzata a,  
 

 contenere la diffusione del nuovo coronavirus (Covid-19), 

 - per proteggere le persone con un aumentato rischio di malattia, 
 - per consentire al sistema sanitario di affrontare i casi gravi di malattia.  

 
Vi chiediamo di tenere i vostri figli a casa e di assumervi la responsabilità della loro cura. 
 
 
Cure degli alunni 
 

Per le famiglie che non sono in grado di organizzare l'assistenza all'infanzia sotto la propria responsabi-
lità, a partire da lunedì 23 marzo 2020 sarà disponibile un servizio gratuito di assistenza all'infanzia per 
gli alunni delle scuole materne ed elementari in buona salute. Questa offerta è valida solo in casi ecce-
zionali, ad esempio per i genitori che esercitano una professione sanitaria o che hanno altri obblighi 
lavorativi obbligatori. I nonni non dovrebbero essere esplicitamente tenuti a svolgere alcun compito di 
assistenza. Ad eccezione degli alunni che sono seguiti a scuola, l'area scolastica rimane chiusa per prin-
cipio. 
 

I servizi di assistenza all'infanzia copriranno il tempo di insegnamento secondo l'orario come prima. Du-
rante questo periodo non si tengono lezioni. La registrazione è necessaria. Gli insegnanti sono respon-
sabili dei compiti di vigilanza. Il vostro bambino frequenterà i servizi di assistenza all'infanzia durante 
l'orario scolastico nell'edificio scolastico abituale. 
 

Vi preghiamo di registrare il vostro bambino prima di utilizzare l'offerta per la prima volta e di far sapere 
all'insegnante di classe in quali mezze giornate il vostro bambino ha bisogno di essere accudito. L'iscri-
zione sarà effettuata nel consueto modo di comunicazione con l'insegnante di classe. 
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Vi preghiamo di informare l'insegnante di classe entro venerdì 20 marzo 2020, al più tardi alle ore 12.00, 
in quali giorni di scuola di mezza giornata il vostro bambino avrà bisogno di cure nella prossima setti-
mana, dal 23 al 27 marzo 2020. La registrazione verrà effettuata nello stesso modo nelle prossime set-
timane: Entro venerdì, alle ore 12.00, comunicate all'insegnante in quali mezze giornate il vostro bam-
bino avrà bisogno di cure.  

 
 
Scuola di musica 
 

La Scuola di Musica di Einsiedeln offrirà immediatamente l'insegnamento a distanza. Gli insegnanti di 
musica contatteranno tutti gli studenti questa settimana per discutere insieme delle fasce orarie e delle 
possibilità tecniche. Le lezioni di gruppo devono essere annullate fino a nuovo avviso. 
 
Servizi scolastici (logopedia, psicologia scolastica, psicomotricità) 
 

Non ci saranno alcune terapie fino a quando la scuola non sarà di nuovo aperta. Per il momento sono 
ancora possibili chiarimenti con il servizio cantonale di psicologia scolastica. I genitori interessati riceve-
ranno ulteriori informazioni dal terapista del loro bambino nei prossimi giorni. 
 
In questa situazione - straordinaria per tutti noi - siamo obbligati ad offrire aiuto e solidarietà reciproca. 
Faremo tutto il possibile per accompagnare il vostro bambino e voi in questo tempo nel miglior modo 
possibile. Vi saremmo grati se ci supportaste nell'affrontare questa situazione.  
 
È inoltre importante continuare a rispettare tutte le misure igieniche raccomandate dall'Ufficio federale 
della sanità pubblica (tra cui lavarsi regolarmente le mani, starnutire e tossire nell'incavo del braccio o 
nei fazzoletti di carta, evitare di stringere le mani, evitare il contatto fisico ravvicinato, soprattutto con 
le persone anziane o con quelle con condizioni preesistenti). Mantieni le distanze dagli altri. L'infezione 
con il nuovo coronavirus può verificarsi se ci si tiene a meno di due metri da una persona malata per più 
di 15 minuti. Mantenendo le distanze, proteggete voi stessi e gli altri dalle infezioni.   
 
Ulteriori informazioni sulle scuole e sulla corona sono disponibili sul sito https://www.sz.ch/bildung/co-
ronavirus. 
 
Per domande o dubbi, si prega di contattare l'insegnante di classe o la direzione della scuola. L'ammini-
strazione della scuola è raggiungibile telefonicamente in orario d'ufficio al numero 055 418 42 42. 
 
Potete trovare informazioni aggiornate sulla nostra homepage www.einsiedeln.ch.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Raffael Bosshard 
Rettore 
  


