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 Alle famiglie degli allievi 

della scuola media di Morbio Inferiore 

 Morbio Inferiore, 17 gennaio 2021 

 
 
 
 
 
CHIUSURA della SCUOLA dal 18.01.2021 al 29.01.2021 
 
 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
 
nella giornata di sabato è stato segnalato dall’Ufficio del medico cantonale (UMC) un 
numero di casi di contagio Covid-19 determinato dalla cosiddetta “variante inglese”, che 
purtroppo ha coinvolto 13 tra allievi e docenti di diverse classi della scuola media di 
Morbio Inferiore. Stando alle indicazioni sin qui acquisite, questa variante ha dimostrato 
un’esponenziale capacità di propagazione dei contagi, ben superiore alla variante 
ordinaria. 
Per questo motivo al fine di evitare un possibile focolaio virale, l’UMC ha disposto 
un’immediata quarantena sino al 27 gennaio 2021 compreso, per tutti gli allievi e i 
docenti della scuola media di Morbio Inferiore. Ciò comporta durante questo 
periodo un passaggio temporaneo alla didattica a distanza così come previsto dallo 
scenario 3, per tutte le classi della scuola, che proseguirà sino a venerdì 29 gennaio 
2021. L’UMC ha altresì stabilito per docenti e allievi la possibilità di sottoporsi 
gratuitamente a un test di depistaggio, previsto per lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021, 
al fine di identificare eventuali altri casi asintomatici. Chi lo desidera può chiamare sin da 
oggi la hotline (0800 144 144) dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per fissare l’appuntamento 
presso il checkpoint di Mendrisio. 
Le lezioni saranno sospese lunedì 18 e martedì 19 gennaio 2021. Da domani la 
Direzione dell’istituto provvederà a predisporre tutto il necessario per garantire il 
proseguimento delle lezioni in digitale, contattando le famiglie degli allievi che hanno 
segnalato la necessità di ricevere in prestito un computer. 
 
 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
Questo scritto, inviato su richiesta e su delega dell’Ufficio del medico cantonale, 
vale a tutti gli effetti come un’intimazione ufficiale di quarantena per il periodo 
menzionato (dal 17 gennaio al 27 gennaio 2021 compresi). Non riceverete dunque 
altre chiamate o avvisi dall’Ufficio del medico cantonale o dal contact tracing. 
Se avete delle domande sulla quarantena e sul rientro a scuola, vi invito a leggere le 
risposte alle domande frequenti sul sito del DECS https://www4.ti.ch/decs/anno-
scolastico-20202021-e-coronavirus/anno-scolastico-20202021-e-coronavirus/ 
Per informazioni e risposte alle domande sulla quarantena, vi rimando alle informazioni 
presenti sul sito https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-
quarantena-istruzioni/ 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi della preziosa collaborazione che, ne siamo 
convinti, non mancherà anche in questa complicata circostanza. 
 
Cordiali saluti 
 
Per il Consiglio di Direzione 
della scuola media di Morbio Inferiore 

Prof. Gabriele Magnone, Direttore 

 
 
 


