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Via al Sasso 1  
6600 Locarno 

 
 Locarno, 19 gennaio 2021 
 
Cari genitori,  
 
 
Come ben sapete per poter mantenere aperte le scuole nell’interesse 
superiore dei bambini, sono state introdotte dal DECS alcune nuove 
indicazioni per contenere la propagazione del virus COVID-19.  
Per quel che riguarda l’attività scolastica si procede come nelle scorse 
settimane con un ulteriore incremento dell’attenzione sull’applicazione delle 
misure di protezione conosciute.  
Qui di seguito vi indichiamo i cambiamenti introdotti dal 19.01 per quel che 
concerne tutte le riunioni tra operatori e in particolar modo con voi genitori.  
 
 
Riunioni inerenti le comunicazioni alle famiglie:  
 
Tutti i colloqui saranno svolti a distanza, utilizzando Teams che dovrebbe 
essere per tutti accessibile*. È più facile installarlo sul tablet o il cellulare.  
Vi chiediamo di utilizzare il Network ID e la password che avete già ricevuto.  
 
*in caso di difficoltà tecniche vi potete rivolgere ai rispettivi docenti dei vostri 
figli.  
 
Per i genitori è stata predisposta una guida. Tutti possono accedere ai link per le 
guide partendo direttamente dal nostro sito: 
http://www.santeugenio.ch/category/novita/   dove si trova la copia di questo 
documento.   
 
Per Windows: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-microsoft-teams-su-
windows-sperimentazione 
 
Per Mac: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-microsoft-teams-su-
macos-sperimentazione 
 
Per I-Phone/I-Pad: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-teams-su-ios-
sperimentazione 
 
Per Android: 
https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-microsoft-teams-su-
android-sperimentazione 
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Per le famiglie che non possiedono l’Hardware necessario per colloqui in 
remoto, si può prevedere di farli eccezionalmente con Skype, in videochiamata 
telefonica o in ultima analisi in presenza. 
 
Colloqui in presenza: 
possono esserci delle eccezioni per alcuni colloqui con le famiglie. Tutte le 
parti devono essere d’accordo di effettuare eccezionalmente il colloquio in 
presenza ed è comunque necessaria l’autorizzazione della Direzione (Fabio 
Leoni). 
 
 
Oltre a quanto scritto sopra per tutte le riunioni, per gli incontri svolti dalle 
docenti per le comunicazioni alle famiglie, di principio il genitore dovrebbe poter 
disporre del testo della comunicazione al momento del colloquio. Lo stesso sarà 
inoltrato prima del colloquio possibilmente via Teams o E-Mail.  
 
 
Terapie, sostegno, valutazioni:  
 
Interventi di sostegno, logopedia, valutazioni cognitive si svolgono regolarmente 
con le dovute misure di precauzione (distanze, mascherina, disinfettante, …). 
 

Per qualsiasi indicazione restiamo volentieri a disposizione.  

 

Con i migliori saluti. 

 
 
 

 
 
Fabio Leoni  
DIRETTORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA:  Avv. Massimo Respini V. Presidente Associazione Istituto Sant’Eugenio 
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