ORDINAMENTO
SCOLASTICO 2019-2020

SAGRA DI SAN BERNARDO

Scuola infanzia Tèra da Mèzz
(3 sezioni)

Ma Doris Bottani Campana e
Ma Simona Fraquelli
Ma Chiara Paseri
Ma Cinzia Cresta
Scuola elementare Tavesio
Prima elementare (2 sezioni)

Ma Maddalena Camplani
Mo Jannis Lepori

Domenica 25 e lunedì 26
agosto avrà luogo la tradizionale
sagra di San Bernardo.
All’eremo potranno accedere
unicamente
i
veicoli
autorizzati dal municipio.
Verrà messo a disposizione
come posteggio il parco San
Bernardo ma i partecipanti
all’evento
sono
comunque
invitati a salire a piedi a San
Bernardo in modo da limitare il
traffico di veicoli durante i due
giorni di festa.

TASSA SUL SACCO
TERZO CONTROLLO
A fine maggio è stato eseguito il
terzo controllo relativo alla
presenza di sacchi non ufficiali
nei contenitori dei rifiuti. Ne sono
stati trovati 9 su un totale di 188
(4.79%). Per alcuni casi accertati
è stato inviato il rapporto di
contravvenzione in base a
quanto previsto dal regolamento.
Si procederà ad ulteriori controlli
sanzionando i contravventori.

Seconda elementare (2 sezioni)

Ma. Mara Bertolini
Ma. Sonia Giudici

MODIFICA REGOLAMENTO
COMUNALE

Terza elementare

Mo Nicola Bernasconi
Terza/Quarta elementare

Con
l’approvazione
della
Sezione Enti Locali sono entrate
in vigore la modifica dell’articolo
18 del Regolamento comunale
approvata
dal
Consiglio
comunale l’11 marzo 2019.

art. 18 cpv b) - Interpellanze
Il regolamento aggiornato può
essere richiesto in formato
cartaceo agli sportelli della
cancelleria o scaricato dal sito
www.comano.ch.

LOTTA ZANZARA TIGRE

PARCO GIOCHI VECCHIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Mo Davide Nevano
Quarta elementare

Ma Claudia Petrini Kleiner
Quinta elementare

Ma Bianca Gennari
Sono state incaricate quali
nuove docenti presso il nostro
istituto:
Docente di arti plastiche
Ma Carmen Recupero
Docente educazione fisica
Ma Nicoletta Veri (3 UD)

Si ricorda che presso la
cancelleria può essere ritirata
gratuitamente la confezione di
Vecto Bach che permette la lotta
biologica alla zanzara tigre. A
partire da maggio bisogna
effettuare settimanalmente il
trattamento di ogni pozzetto o
griglia in modo da ridurre
drasticamente il proliferare di
questo
fastidioso
insetto
soprattutto nei mesi più caldi.
Il coinvolgimento di tutte le
economie domestiche in questa
campagna porterà sicuramente
dei benefici alla comunità.

Malgrado gli inviti rivolti alla
popolazione e l’apposizione di
avvisi alle due entrate sono state
ritrovate ancora nel parco giochi
diverse feci di cani.
A seguito purtroppo della
costante
maleducazione
da
parte di alcuni proprietari di cani,
il municipio ha deciso di vietare
l’entrata ai cani nel giardino della
vecchia scuola dell’infanzia.
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