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1. Disposizioni generali, sulla gestione di casi sintomatici, norme d’igiene e misure di protezione
 Non frequentano la scuola allievi delle scuole postobbligatorie, così come docenti e personale
scolastico di ogni ordine scolastico, che presentano uno o più di questi sintomi:
tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o
del gusto, affaticamento generale severo.
In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico oppure contattare la
hotline cantonale (0800 144 144).
 Allievi, docenti e membri del personale scolastico che manifestano sintomi a scuola devono essere
isolati e rimandati a casa.
Per gli studenti la procedura prevede di accompagnare l’allievo in segreteria. Sarà collocato dal
personale presente in un locale isolato e sarà assicurata una verifica regolare delle sue condizioni. In
caso di allievo minorenne la direzione contatterà l’autorità parentale informando della necessità che
rientri al più presto a domicilio.
Se l’autorità parentale o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l’allievo, la
direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l’ammissione e
l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3
(https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695).
Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico
scolastico.
 È obbligatorio indossare la mascherina dentro e fuori l’istituto scolastico (in tutti gli spazi chiusi – aule,
laboratori, ecc. – e nei sedimi esterni alla scuola), anche se si possono mantenere le distanze fisiche.
Per quanto possibile, il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti, e tra
allievi e docenti) va comunque sempre garantito.
 Una mascherina per giornata lavorativa è messa a disposizione dei docenti; la mascherina può essere
usata fino a 8 ore, anche in modo non consecutivo.
 Allievi, docenti e membri del personale scolastico seguono le stesse misure di igiene personale. Una
postazione per l’igiene delle mani (disinfettante) è disponibile alle entrate dell’edifico scolastico.
 È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone. Quando nelle aule non sono presenti
lavandini per lavarsi le mani (che sono da prediligere), si devono utilizzare i disinfettanti a disposizione.
 Va evitato ogni contatto fisico (strette di mano, abbracci, baci, ecc.). Si raccomanda inoltre di non
portare le mani al naso o alla bocca finché non sia stato possibile lavarle o disinfettarle, se si sono
manipolati oggetti o materiali condivisi con altre persone.
 Vi è l’obbligo di usare un fazzoletto o il gomito nel caso di necessità di tossire o di starnutire; i fazzoletti
vanno poi eliminati, le mani immediatamente lavate o disinfettate.

 La presenza in sede di ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto va limitata per quanto
possibile. Essi devono entrare da un accesso dove è disponibile del disinfettante, devono indossare
la mascherina.
 L’accesso alla segreteria è consentito a una sola persona alla volta.
 In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni inerenti allo stato di salute di allievi,
docenti o membri del personale scolastico, anche in forma anonima, senza l’esplicito consenso della
persona positiva o in quarantena o del suo rappresentante legale, in particolare se si tratta di voci non
verificate che provengono da terze persone. La direzione di istituto tiene traccia delle segnalazioni
volontarie di positività o di quarantena ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico,
mettendole a disposizione dell’Ufficio del medico cantonale su richiesta.
 L’utilizzo delle mascherine è facoltativo per il personale di pulizia impiegato fuori orario scolastico e
che può rispettare il distanziamento di 1.5 metri.
 A partire dal 13 settembre 2021 per allievi del secondario II, docenti e personale di ogni ordine e grado
l’uso della mascherina nell’istituto scolastico è obbligatorio, salvo per chi ha consegnato alla direzione
di servizio la dichiarazione firmata attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione dalla COVID-19;
in questo caso l’uso della mascherina è facoltativo nelle aule e nei laboratori se sono rispettate le
distanze di 1.5m, mentre rimane obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni, in aula docenti e
all’entrata e uscita da scuola.
2. Piazzale e aree esterne
 Va sempre indossata la mascherina e va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri.
 Lo stazionamento di gruppi va evitato.
 Vanno rispettate le disposizioni concernenti l’accesso e l’uscita dall’edifico scolastico; in particolare la
distanza interpersonale va mantenuta anche in queste circostanze e l’uso del disinfettante è
raccomandato.
3. Corridoi, atrii e scale
 Va sempre indossata la mascherina.
 Il flusso di persone circola in modo ordinato, regolato anche da indicazioni sui pavimenti, consentendo
la maggior distanza possibile tra le persone.
 Lo stazionamento di gruppi va evitato.
 L’entrata e l’uscita vanno organizzate in modo ordinato.
4. Aule di lezione
 In tutte le aule va indossata la mascherina. Eccezioni sono possibili per docenti e allievi in possesso
di certificato COVID-19, sempre che sia garantito il distanziamento di 1.5 m e, nel limite del possibile,
occorre rispettare lo spazio previsto di almeno 2.25 mq.
 Per le attività dei laboratori di scienze sperimentali, oltre alle misure di distanziamento sociale valide
per tutte le altre lezioni e le misure di protezione specifiche di laboratorio adottate in condizioni
ordinarie (utilizzo di camici, guanti, occhiali di protezione) valgono le seguenti indicazioni:
 limitare al massimo la messa in comune di materiale strumentale tra gli studenti all’interno di
una singola sessione di laboratorio;
 da parte di docenti e studenti riporre particolare attenzione all’osservazione scrupolosa della
raccomandazione di non portare le mani al naso o alla bocca, finché non sia stato possibile
lavarle e disinfettarle, se si sono manipolati oggetti o materiali condivisi con altre persone;
 al termine dell’attività disinfettare accuratamente la strumentazione utilizzata, secondo le
indicazioni del docente;
 ulteriori misure specifiche per le diverse materie o attività potranno essere definite dai singoli
gruppi di materia.

 I docenti devono verificare che quando una classe entra in un’aula diversa dalla precedente siano
disinfettati tutti i banchi e le maniglie.
 Allo scopo di scaglionare l’uscita dalle aule degli allievi, i docenti possono ridurre la pausa durante
l’ora doppia di lezione e terminare in anticipo rispetto all’orario ufficiale indicato. Le ore singole
rispettano l’orario normale.
 Le aule sono arieggiate almeno una volta durante e sempre alla fine di ogni lezione.
5. Aula multimediale
 Va sempre indossata la mascherina.
 Si chiede di non spostare le sedie.
 L’aula multimediale è arieggiata almeno una volta durante e sempre alla fine di ogni incontro o lezione.
6. Palestre
 Fanno stato le indicazioni specifiche contenute nel “Piano di protezione per l’Educazione fisica nelle
scuole postobbligatorie” (versione più recente).
7. Biblioteca
 Anche in biblioteca è previsto un distanziamento di 1.5 m. Possono essere occupati per lo studio solo
i tavoli messi a disposizione. Al banco prestiti può accedere solo una persona per volta. La
bibliotecaria è incaricata di far rispettare un limite massimo di 5 persone che accedono
contemporaneamente agli scaffali.
8. Mescita
 In caffetteria, nei tavoli ai piani e nelle aule messe a disposizione per consumare i pasti la mascherina
può essere tolta solo una volta seduti al tavolo, limitatamente al tempo necessario per mangiare. In
nessun caso possono essere spostati i tavoli e le sedie.
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