14 marzo 2020

SARS-CoV2 / COVID-19 – informazioni per i genitori
Cari genitori, cari tutori legali
Secondo la comunicazione del consigliere del governo Dr. Jon Domenic Parolini del 13 marzo 2020, tutte le scuole popolari del canton Grigioni saranno sospese dal 16 marzo fino a nuovo avviso.
Per questo le scuole di Bonaduz, Rhäzüns e OSBR hanno deciso le seguenti misure immediate:
1.

Le scuole Bonaduz, Rhäzüns e OSBR restano chiuse dal 16 marzo fino a nuovo avviso.
- Le assistenze supplementari esistenti non vengono continuate.
- Fino a nuovo avviso non ci sarà insegnamento.
- Le allieve e gli allievi non dovranno svolgere nessun tipo di compiti e non è previsto „Distance-Learning“.
- Non ci saranno sessioni, riunioni e trattative con genitori.

2.

La scuola informa sul sito Internet della scuola ulteriori passi. Preghiamo di informarsi regolarmente sul sito per ulteriori
informazioni.

3.

Nella prima settimana (16 – 20 marzo) offriamo un assistenza di emergenza.
Ci prendiamo cura solamente di bambini sani, senza sintomi di raffreddori (tosse, febbre, difficoltà respiratorie).
In linea di principio sono i genitori che devono prendersi cura dei propri bambini. In questo periodo eccezionale si prega di
chiedere ai propri datori di lavoro per soluzioni flessibili (OR Art. 324a).
Sottolineamo che anche il nostro personale scolastico ha gli stessi problemi. Anche il nostro personale deve prendersi cura
dei propri bambini.
L’assistenza a casa non deve essere effettuata dai nonni o da persone sopra i 65 anni.

Richiesta per assistenza di emergenza
La richiesta per l’assistenza di emergenza in casi gravi deve essere effettuata per e-mail entro domenica 15 marzo ore 12.00 con le
seguenti informazioni:
-

Nome, cognome, classe del bambino / della bambina
Numero di telefono dei genitori / tutori legali
Motivazioni: per quali motivi abbiamo bisogno?
In quali giorni della settimana si ha bisogno dell’assistenza?
Si ha bisogno anche di un’assistenza durante l’ora di pranzo? (incl. pasto a pagamento?)

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Bonaduz monika.zimmermann@schule-bonaduz.ch
Scuola dell’infanzia e scuola primaria Rhäzüns seraina.schoop@schule-rhaezuens.ch
Scuola secondaria OSBR
marina.cavelti@osbr.ch
In casi di emergenza è possibile telefonare domenica 15 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00.
Monika Zimmermann
Seraina Schoop
Marina Cavelti

076 240 70 64
079 541 20 40
079 349 97 03

In caso di cambiamenti vi informiamo sul sito Internet della scuola.
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Schule Rhäzüns
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Oberstufen-Schulverband Bonaduz-Rhäzüns
Marina Cavelti

