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Considerata l’attuale situazione di difficoltà sanitaria, il Municipio si è riunito in più sedute 
straordinarie per monitorare la situazione e prendere le decisioni di sua pertinenza a 
protezione della popolazione e del sistema sanitario. 
 
L’Esecutivo ribadisce la sua volontà e il suo senso civico nel dar seguito alle misure federali 
e cantonali prese in queste settimane di difficoltà. Il Municipio conferma la propria linea 
intesa a conformarsi rapidamente alle istruzioni e raccomandazioni formulate dalle Autorità 
nazionali (Ufficio federale della sanità) e Cantonali (Consiglio di Stato e Ufficio del medico 
cantonale), ritenendo importante nel momento in cui è stato decretato lo Stato di necessità, 
dare prova di unità di intenti e coerenza nell’azione delle autorità dei diversi ordini, livelli e 
competenze. 
 
 
Organizzazione dei servizi comunali 
Il Municipio ha quindi adottato un piano pandemico comunale, con l’obiettivo di affrontare 
l’emergenza e garantire in particolare i servizi fondamentali per la popolazione. Le azioni 
previste dal documento saranno attuate in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. 
 
 
Scuole comunali 
Considerato come lo Stato di necessità decretato dal Consiglio di Stato definisce la scuola 
dell’obbligo uno strumento essenziale atto a rallentare la diffusione del virus a tutela della 
nostra struttura sanitaria e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili (anziani e 
persone a rischio), l’Esecutivo, con senso civico e di servizio, ha deciso di seguire la decisione 
cantonale di mantenere aperte le scuole comunali. Tuttavia esso non prenderà alcuna 
misura concreta nei confronti dei genitori a sostegno della frequenza scolastica obbligatoria. 
Il Municipio invita però tutti i genitori che non manderanno i loro figli a scuola a non affidarli 
a parenti anziani o debilitati. 
Il Municipio confida nel senso civico dei genitori a sostegno del nostro sistema sanitario. 
 
L’Esecutivo coglie l’occasione per ringraziare tutto il Corpo docente che si trova in prima 
linea, in questo momento di crisi, a sostegno della popolazione e a favore della tutela del 
nostro sistema sanitario. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  

15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 

una città viva, da abitare e da scoprire! 

                                                                       
 
 

 
Il Municipio informa, infine, che l’Istituto scolastico è stato confrontato con il COVID-19.  
Il comportamento del personale è stato esemplare e le due docenti coinvolte hanno sospeso 
la loro attività ai primi sintomi influenzali. La scuola, da parte sua, ha gestito il caso in 
conformità con la procedura del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. 
Le famiglie coinvolte sono state avvisate. 
 
Ad oggi, non vi sono altri casi conclamati all’interno del nostro Istituto.  
 
In accordo con le autorità scolastiche cantonali e sanitarie, la scuola può continuare a 
svolgere la sua missione in modo regolare in tutte le sue sedi e sezioni. 
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