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Signore direttrici, signori direttori,
il Consiglio federale ha modificato oggi in modo importante l’Ordinanza COVID-19
situazione particolare, abrogando numerose misure federali che hanno consentito di
gestire efficacemente la pandemia negli ultimi mesi. Da domani giovedì̀ 17 febbraio
saranno revocati i seguenti provvedimenti di protezione nazionali:
-

l’obbligo della mascherina nei negozi e negli spazi interni di ristoranti, strutture
accessibili al pubblico e manifestazioni;
l’obbligo della mascherina sul posto di lavoro;
la limitazione dell’accesso a strutture come cinema, teatri e spazi interni di ristoranti e
a manifestazioni mediante l’obbligo del certificato (regole 3G, 2G e 2G+);
l’obbligo di autorizzazione per le grandi manifestazioni;
le limitazioni per gli incontri privati.

Questi allentamenti, decretati alla luce della situazione generale rassicurante e
dell’andamento epidemiologico favorevole, marcano un chiaro cambio di passo nella
strategia della Confederazione. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha preso atto di
queste decisioni e si è mosso di conseguenza per quanto di sua competenza. Per quanto
riguarda le scuole comunali e cantonali ticinesi le principali novità, che entrano in vigore
domani 17 febbraio, sono le seguenti.
Abrogazione dei piani di protezione di istituto
Il Consiglio federale ha abrogato dall’Ordinanza COVID-19 situazione particolare i
riferimenti che decretavano l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione per i
gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione e per le
manifestazioni. Ne consegue che da domani i piani di protezione di istituto non avranno
più una base legale a livello federale. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino,
coerentemente con la linea indicata dal Consiglio federale, ha deciso di non implementare
una base legale sostitutiva a livello cantonale.
Nuove raccomandazioni inerenti all’uscita dalla pandemia
Benché la situazione pandemica sia attualmente sotto controllo e il Consiglio federale
abbia conseguentemente deciso di allentare le misure per la lotta al virus, la pandemia
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non è ancora terminata e il virus continuerà a circolare tra la popolazione e nelle scuole
anche nei prossimi mesi. Il Consiglio federale ha deciso di mantenere fino alla fine di
marzo due provvedimenti di protezione dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare,
che a seconda della circolazione del virus potranno essere revocati anticipatamente. Le
persone risultate positive al test dovranno continuare a restare in isolamento per almeno
cinque giorni. Rimane inoltre invariato l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e
nelle strutture sanitarie.
Visto quanto sopra, anche in ambito scolastico è doveroso prendere le misure necessarie
per continuare ad assicurare la scuola in presenza, come siamo riusciti a fare con
successo in questi ultimi due anni. Per questo motivo, in sostituzione del piano di
protezione, non più obbligatorio, vi inviamo delle “Raccomandazioni per le scuole inerenti
all’uscita dalla pandemia da COVID-19 (stato al 17.2.2022)”. Questo documento,
concordato con le autorità sanitarie cantonali, riprende in forma semplificata alcune
indicazioni a voi già note che è bene continuare a rispettare anche in questa delicata fase
di transizione. Facciamo affidamento su di voi affinché queste indicazioni continuino ad
essere seguite.
Indicazioni concernenti le gite scolastiche
Le raccomandazioni allegate contengono le indicazioni specifiche concernenti le gite
scolastiche. Per le gite con pernottamento può essere richiesto a tutti i partecipanti di
esibire prima della partenza una prova della propria negatività al COVID-19, allo scopo
di evitare l’organizzazione di rientri individuali di eventuali partecipanti positivi.
Cessazione dell’obbligo di mascherina per allievi e docenti
Il Consiglio federale ha abrogato l’obbligo federale di portare una mascherina facciale
nelle scuole del livello secondario II. Tenuto conto di questa decisione federale, il
Consiglio di Stato ha conseguentemente abrogato con effetto immediato il decreto
esecutivo cantonale che prevedeva l’obbligo di mascherina per gli allievi delle scuole
medie e postobbligatorie e la cui scadenza era prevista per il 25 febbraio 2022. Da
domani 17 febbraio, dunque, la mascherina non è più obbligatoria per gli allievi delle
scuole medie e postobbligatorie e delle scuole speciali parallele, fatti salvi gli allievi delle
scuole professionali sanitarie che svolgono la parte pratica della propria formazione in
istituti in cui rimane in vigore l’obbligo di mascherina. In generale, la mascherina continua
comunque ad essere consigliata, specialmente laddove non è possibile rispettare le
distanze raccomandate. Anche per i docenti di ogni ordine e grado il porto della
mascherina non è più obbligatorio, pur rimanendo consigliato.
Procedura di presa a carico dei casi positivi
Al fine di mantenere il controllo su quanto accade nelle scuole e poter intervenire in caso
di necessità, viene mantenuto in vigore il sistema di segnalazione delle assenze superiori
al 50% degli allievi in una determinata sezione, a partire da un minimo di 7 allievi assenti
(vedi “Procedura di presa a carico dei casi positivi per COVID-19 nelle scuole per l’anno
scolastico 2021-2022”, stato al 7.2.2022). Questo permette alle autorità̀ sanitarie di
valutare le casistiche particolari e agire se e dove necessario con misure straordinarie
puntuali volte a evitare la diffusione di eventuali focolai nelle scuole.
Il Consiglio federale ha comunicato che se la situazione epidemiologica evolverà̀ come
previsto, l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare sarà̀ abrogata il 1° aprile 2022 e a

16 febbraio 2022

3 di 3

partire da quella data si ritornerà̀ alla situazione normale. Eventuali cambiamenti delle
indicazioni cantonali riguardanti le scuole verranno comunicati come di consueto.
I documenti aggiornati saranno pubblicati sulla pagina www.ti.ch/scuole-coronavirus
Pregandovi di voler prendere buona nota della presente comunicazione, ringraziandovi
sin d’ora per la vostra preziosa collaborazione e rimanendo a disposizione per eventuali
chiarimenti, vogliate gradire l’espressione della nostra massima stima.
Il Consigliere di Stato
Manuele Bertoli

Allegato:
- Raccomandazioni per le scuole inerenti all’uscita dalla pandemia da COVID-19 (stato al
17.2.2022)

