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Comunicato stampa
L’Istituto scolastico di Lugano attiva il servizio
di accudimento
COVID-19 L’Istituto scolastico di Lugano garantirà l’accoglienza degli allievi della scuola
dell’infanzia e della scuola elementare che non possono rimanere a casa.
Come noto, a seguito delle disposizioni federali per limitare la diffusione da nuovo
Coronavirus, la chiusura delle scuole è stata prorogata fino al 19 aprile e le lezioni sospese.
I figli di genitori che possono accudire o far accudire i propri figli senza scambi
intergenerazionali (persone anziane o con malattie croniche come da indicazione cantonale)
devono stare a casa. L’Istituto scolastico di Lugano è a disposizione - durante il normale
orario scolastico - per accudire gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
che non possono rimanere a casa.
Considerato il numero limitato di bambini che hanno sino ad ora usufruito del servizio, si
informa che l’accoglienza nelle rispettive sedi di scolarizzazione verrà garantita fino a oggi,
mercoledì 18 marzo 2020. A partire da lunedì 23 marzo, gli allievi che per comprovati motivi
necessitano dell’accudimento da parte delle scuole saranno ospitati nelle sedi indicate di
seguito.
Gli allievi delle scuole dell’infanzia di:
. Cadro, Bozzoreda, Davesco-Soragno, Dino 1, Dino 2, Sonvico, Maglio di Colla, Piccolo
Mondo, Terzerina, Villa Luganese verranno accuditi presso la SI Terzerina, via Terzerina a
Pregassona.
. Brè, Cassarate, Ruvigliana, Viganello-Albonago, Via Bottogno-Viganello presso la SI Via
Bottogno, via Bottogno a Viganello.
. Barbengo 1-2, Barbengo 3-4, Carona, Loreto, Pambio-Noranco, Pazzallo presso la SI
Barbengo 1-2, via Alniscioni 4 a Barbengo.
. Bertaccio, Castausio, Lambertenghi, Molino Nuovo, Ronchetto presso la SI Molino
Nuovo, via Ferri 21 a Lugano.
. Besso, Breganzona, Gemmo presso la SI Gemmo, via Canevascini 28 a Lugano.
Gli allievi delle scuole elementari di:
. Cadro, Bozzoreda, Davesco-Soragno, Maglio di Colla, Probello, Sonvico, Villa Luganese
verranno accuditi presso la SE Probello, via Sala 1 a Pregassona.
. Brè, Cassarate, Nuovo Centro Scolastico Viganello, Ruvigliana presso la SE Nuovo
Centro Scolastico, via Crocetta 8 a Viganello.
. Barbengo, Carona, Loreto, Pazzallo presso la SE Barbengo, via al Municipio 6 a
Barbengo.
. Bertaccio, Lambertenghi, Gerra e Molino Nuovo presso la SE Molino Nuovo, via Trevano
23 a Lugano.
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Besso e Breganzona presso la SE Besso, via Besso 13 a Lugano.

I trasporti per il tragitto casa-scuola e scuola-casa saranno sospesi a partire da lunedì 23
marzo 2020.
La responsabilità di accompagnare i bambini è a cura delle famiglie.
Nei giorni festivi di giovedì 19 e venerdì 20 marzo il servizio di accudimento è sospeso.
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