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Interpellanza 65/2022
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Madonna,
di seguito rispondiamo alle domande poste.
1. Quanti sono attualmente gli allievi tenuti a casa dai genitori?
Fino a venerdì 4 febbraio 2022 compreso vi erano 5 allievi che non frequentavano la scuola
per l’obbligo delle mascherine, su un totale di 2017 allievi di scuola elementare.
2. Esiste una prassi per cui il materiale didattico non posa essere consegnato agli
assenti?
Le direzioni scolastiche di Bellinzona hanno fatto rispettare il Decreto esecutivo del
Consiglio di Stato sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19
nelle scuole del 3 gennaio 2022. La misura decisa dall’autorità cantonale – ritenuta non
problematica da un punto di vista sanitario – era volta al contenimento della diffusione
del coronavirus, così da continuare a garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza.
Eventuali deroghe all’obbligo della mascherina potevano essere concesse solo dall’Ufficio
del Medico cantonale sulla base di un certificato medico, gli allievi che non indossavano la
mascherina non potevano essere accolti a scuola, l’assenza è stata registrata non
giustificata (senza diritto allo svolgimento di lezioni a distanza) e eventuali richieste di
scolarizzazione presso le famiglie andavano rivolte alla Divisione della scuola del
Dipartimento educazione, cultura e sport (DECS).
3. Le direzioni scolastiche seguono una linea comune in tutti i quartieri, o sono
liberi di agire a loro piacimento?
Hanno seguito le indicazioni del DECS.

4. Gli allievi tenuti a casa dai genitori avranno delle conseguenze sul passaggio al
livello superiore?
Non necessariamente a dipendenza del livello già raggiunto e delle difficoltà dell’allievo.
5. Come vengono gestite e conteggiate le assenze degli allievi?
Vedi risposta punto 2.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

