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Egregi genitori, 
 
per Sua figlia/Suo figlio la scuola riinizia il 4 Maggio oppure l’11 Maggio. A causa della 
situazione di pandemia, alla quale ci vediamo confrontati momentaneamente, il ritorno alla 
scuola è sottoposto a delle particolari misure di igiene e di protezione. Queste misure sono 
state stabilite in accordo con gli uffici d’igiene pubblici. Una di queste misure è per esempio il 
fatto di essere obbligati a tenere una distanza minima di 2m. Inoltre, è obbligatorio portare 
una mascherina nell’aera della scuola (sono possibili anche quelle di stoffa). Dentro delle 
aule scolastiche non sono obbligatorie, ma ovviamente gli alunni possono portarle anche lì 
volontariamente.  
 
Gli alunni che in caso di contagio con il Corona-Virus potrebbero mostrare un decorso della 
malattia pericoloso, hanno la possibilità di liberarsi dall’obbligo di presenza nella scuola. Se 
questo è desiderato, La preghiamo di informare la scuola e di presentare un attestato 
medico.  
 
Malattie che potrebbero provocare un decorso di malattia pericoloso, sono in modo 
particolare: 

- le malattie cardiocircolatorie, p.e. ipertensione, cardiopatia coronaria, infarto cardiaco 
già avvenuto 

- diabete mellico 

- affezione o malattia cronica del sistema respiratorio, p.e. asma, bronchite cronica, 
BPCO 

- affezione cronica del fegato, p.e. epatite o cirrosi 
- affezione o malattia del rene che provoca p.e. una funzione limitata o l’obbligo di fare 

la dialisi  
 
Anche un sistema immunitario debole può aumentare il rischio, in modo particolare: 

- l’immunodeficienza primaria 
- le malattie come p.e. sclerosi multipla, affezione o malattie reumatiche 
- l’assunzione di farmaci che possono provocare un funzionamento limitato del sistema 

immunitario, p.e. cortisone 
 
Esiste anche la possibilità di liberarsi dall’obbligo di presenza nella scuola se in casa di Sua 
figlia/Suo figlio vive una persona che potrebbe mostrare un decorso della malattia pericoloso, 
in caso del contagio con il Corona-Virus. Anche in questo caso sarebbe obbligatorio 
affermare questa necessità con un attestato medico.  
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