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 Locarno, 5 gennaio 2022 
 
Cari genitori,  
 
Innanzitutto auguriamo a voi tutti un felice 2022 ricco di soddisfazioni famigliari e per la 
crescita dei vostri figli. 
In qualità di Direzione del Centro Oto-Logopedico, dobbiamo e vogliamo rispettare le 
indicazioni anti-Covid19 emanate dal Governo Cantonale e dal Dip. Educazione 
(DECS) in particolare. In tal senso vi trasmettiamo alcune informazioni di dettaglio oltre 
a quanto avete già potuto leggere e sentire dai Media.  
Le scuole apriranno regolarmente lunedì 10 gennaio.  
I nostri autisti con il loro giro di lunedì mattina avranno già con se le mascherine 
pediatriche per tutti i bambini (anche SI) e le  metteranno a loro disposizione per il 
viaggio verso la scuola.  
I bambini di scuola elementare dovranno portare la mascherina durante tutto il giorno 
a scuola.  
In questi giorni con logopediste e docenti decideremo come risolvere individualmente 
al meglio le problematiche di comunicazione  e lettura labiale per i vostri figli.  
 
Al Sant’Eugenio nessuna classe ha dovuto essere messa in quarantena prima delle 
vacanze Natalizie. Ringraziamo tutti voi genitori per la collaborazione: per averci 
prontamente segnalato situazioni dubbie dei vostri figli e tenuto a casa 
prudenzialmente alcuni bambini prima delle conferme dai test anti-Covid. Dobbiamo 
proseguire serenamente ma con grande determinazione preventiva e prudenza come 
abbiamo tutti assieme fatto fin’ora.  
 
Considerata l’alta contagiosità della variante Omicron del virus, vi chiediamo, come 
raccomandato dal DECS, di eseguire per i vostri figli un test Covid19 rapido 
prima del rientro a scuola. In caso di positività evitare la frequenza scolastica 
per la prima settimana.  
 
Approfitto della comunicazione per segnalarvi che abbiamo dovuto rinunciare 
temporaneamente e prudenzialmente ad alcune iniziative quali la serata con la 
nutrizionista e alcuni momenti collettivi con i ragazzi per evitare situazioni a rischio.  
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Prossimamente sono previsti i colloqui individuali per le comunicazioni ai genitori delle 
valutazioni intermedie. Al momento le indicazioni del Cantone ci dicono che gli stessi 
saranno mantenuti. Sarete puntualmente informati dalla Direzione o dalle docenti in 
caso di cambiamenti richiesti dal Dipartimento dell’Educazione. Tenetevi comunque 
pronti ad utilizzare, se fosse necessario, l’applicativo Teams che dovrebbe essere per 
tutti accessibile*. Di principio dovreste già possedere il Network ID e la password.  
 
(*in caso di difficoltà tecniche vi potete rivolgere ai rispettivi docenti dei vostri figli).  
 
Per raggiungervi tutti vi abbiamo spedito questo E- Mail. Ricordiamo che tutte le 
informazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati sul nostro Sito nelle News .  

Per qualsiasi indicazione restiamo volentieri a disposizione.  

Con i migliori saluti. 

 
 
Fabio Leoni  
DIRETTORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA:  Avv. Massimo Respini Presidente Associazione Istituto Sant’Eugenio 
 Francesco Fornaciarini responsabile amministrativo e applicazione misure 

anti-Covid19 Istituto Sant’Eugenio; 
 Collaboratrici e collaboratori Istituto Sant’Eugenio 
  


