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Comunicazione persone in formazione -  Covid-19 
 

Stimate famiglie, datori e datrici di lavoro e persone in formazione, 
 
dando seguito alla decisione del Consiglio di Stato di chiudere gli istituti scolastici del settore 
post-obbligatorio da giovedì 12 marzo a venerdì 17 aprile compresi, la Direzione del Centro 
Professionale Commerciale di Chiasso vi informa:   

• nelle prossime settimane la formazione prevista verrà effettuata a distanza, questa 
formazione sostituisce quella tradizionale in aula e va presa seriamente; 

• ogni studente lavorerà in maniera autonoma da casa per garantire la propria formazione, 
per questo motivo è necessario un impegno quotidiano da parte degli allievi. 
La serietà con la quale affronterete questo periodo sarà fondamentale per determinare il 
successo della fine di questo particolare anno scolastico; 

• gli allievi devono controllare il funzionamento della casella di posta elettronica (e-mail) 
utilizzata con Moodle. In particolar modo l’esattezza dell’indirizzo e il funzionamento della 
stessa;  

• i docenti di classe prenderanno contatto nei prossimi giorni tramite e-mail per verificare che 
tutte le persone in formazione siano in grado di accedere alla piattaforma; 

• le persone in formazione che non dispongono di computer e/o collegamento internet devono 
comunicarlo tempestivamente al seguente indirizzo: decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch oppure 
chiamando la segreteria della scuola 091 816 60 11; 

• le attività di formazione a distanza inizieranno ufficialmente mercoledì 25 marzo mediante 
la piattaforma Moodle https://moodle.edu.ti.ch/cpc-chiasso. 
I docenti pubblicheranno settimanalmente in Moodle il materiale didattico (esercizi, 
soluzioni, presentazioni, ecc) con le direttive relative ai compiti e alle consegne; 

• di principio le attività a distanza verranno consegnate/pubblicate il lunedì entro le ore 17:00 
dai rispettivi docenti di materia; nel caso vi fossero dei compiti o documenti da consegnare 
al docente, questi dovranno essere inviati salvo indicazioni specifiche entro venerdì alle ore 
19:00 della stessa settimana; 
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• ogni docente vi comunicherà il metodo di comunicazione (la scuola non impone, ma 
consiglia vivamente di utilizzare e-mail oppure i forum di Moodle) 

• le procedure di qualificazione e gli esami previsti sono di principio mantenuti; 

• la chiusura della scuola non va considerata una vacanza, pertanto tutti devono essere 
rintracciabili telefonicamente e/o tramite e-mail in base ai propri orari scolastici. 
Gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente la loro posta elettronica e il sito della 
scuola per essere informati sull’evoluzione della situazione; 

• nei prossimi giorni riceverete un nuovo documento per l’attivazione del NetworkID 
personale necessario ad ottenere il pacchetto Microsoft Office 365. Chi lo avesse già 
attivato in precedenza può ignorare questo documento. In caso di domande 
sull’attivazione del NetworkID e di Microsoft Office 365 potete rivolgervi al numero di 
supporto del service desk del Centro di risorse didattiche e digitali: 091 814 63 10; 

• stiamo valutando insieme alla Divisione della formazione professionale, la possibilità di 
convocarvi a scuola secondo necessità in piccoli gruppi. Comunicazioni in questo senso 
verranno date in seguito 

Il senso della chiusura della scuola, come indicato dall’Ufficio Federale della Sanità e dallo Stato 
Maggiore di Condotta è quello di limitare al minimo le possibilità di contagio delle persone, 
quindi: 

• tutte le persone in formazione che frequentano la scuola a tempo pieno devono rimanere a 
casa eccetto gli stagisti 52 settimane che continuano la loro formazione in azienda; 

• per quanto concerne gli apprendisti in formazione duale: la chiusura delle scuole 
professionali e dei corsi interaziendali non coinvolge direttamente le aziende formatrici. Gli 
apprendisti continuano la loro formazione in azienda secondo le disposizioni delle aziende.  
 

Vi ricordiamo che questa situazione è da ritenersi eccezionale; come scuola ci stiamo attivando 
per garantire a tutti quella continuità didattica necessaria per il passaggio all’anno scolastico 
successivo, rispettivamente per l’ottenimento di un AFC o di un attestato di maturità.  
In base all’evolversi della situazione potremmo esser costretti a rivedere le direttive presenti, 
pertanto vi chiediamo di prestare attenzione alle varie comunicazioni che seguiranno. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per ogni richiesta di 
informazione. 

Cordiali saluti. 

       

 Per il consiglio di direzione 

 Il direttore 

  

 Danilo Bonacina 
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