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Piano di protezione COVID-19 valido dal 9 novembre 2020
Egregi genitori,
con la presente aggiorniamo il piano di protezione sulla base delle nuove direttive
emanate dal DECS. Le modifiche significative sono riportate in colore verde per
facilitarne l’individuazione.

1. Disposizioni generali
-

Non frequentano la scuola allievi delle scuole medie, 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 che
valuterà l’opportunità del test.
Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre:
 a) collocare l’allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando
una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina
(unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
 b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che
l’allievo rientri al più presto a casa;
 c) nel caso i genitori 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.
Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte.
Gli allievi devono lavare le mani frequentemente o utilizzare regolarmente l’apposito
disinfettante disponibile all’interno delle aule.
L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato.
Per le scuole medie, 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 adulte, così come tra allievi e persone
adulte, va comunque sempre garantito.
Una mascherina per giornata lavorativa (la mascherina può essere usata fino a 8 ore,
anche in modo non consecutivo) viene messa a disposizione dei docenti e – alle
scuole medie, dove è obbligatoria – di allievi e personale.

Residenza governativa
telefono 091 814 44 50

-

-

-

e-mail
url

decs-dir@ti.ch
www.ti.ch/DECS

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport
6501 Bellinzona

La presenza in sede di ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto va
limitata per quanto possibile. Essi devono entrare da un solo accesso dove è
disponibile del disinfettante, devono indossare la mascherina e sono tenuti a lasciare i
propri dati di contatto sull’apposito foglio di registrazione giornaliero disponibile
all’entrata.
In caso di cambiamento di aula tra un’ora e l’altra, allievi e docenti (utilizzatori)
dovranno igienizzare le superfici toccate con le mani con il disinfettante per superfici in
dotazione.
Per l'educazione fisica, l'educazione alle arti plastiche, l’educazione visiva,
l’educazione musicale, nonché per l'educazione alimentare e i laboratori di scienze
naturali alla scuola media fanno stato le indicazioni aggiuntive emanate dagli esperti di
materia.
In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni inerenti allo stato di
salute di allievi, docenti o addetti, 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.

2. Aspetti logistici
Trasporti scolastici
Sui trasporti scolastici, siano essi di linea o speciali, è obbligatorio l’uso della
mascherina dal compimento dei 12 anni di età. Sono dispensati dall’obbligo della
mascherina unicamente gli allievi di 12 o più anni di età che per motivi medici non
possono indossarla.
Corridoi, atrii, piazzali
Il distanziamento sociale di almeno 1.5 metri deve essere garantito fra persone adulte,
così come fra alunni e docenti. Gli assembramenti devono essere evitati in qualunque
area della scuola (inclusi piazzali, atrii, corridoi, bagni, palestre e spogliatoi). Gli allievi
sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni date dai docenti e la
segnaletica predisposta dalla scuola. Entrate e uscite da blocchi e aule vengono nel
limite del possibile organizzate in modo ordinato.
Mensa e buvette allievi
Gli allievi che usufruiscono della mensa dovranno rispettare le regole sanitarie di
distanziamento e igiene elencate in precedenza. Potranno accedere e spostarsi
all’interno dello spazio mensa seguendo l’apposita segnaletica e le indicazioni dei
sorveglianti.
La mascherina potrà essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa o ai tavoli
destinati al consumo del pranzo al sacco (atrio blocco A), limitatamente al tempo
necessario per mangiare.
La vendita di bibite, michette e cornetti durante le pause è temporaneamente sospesa.
Palestre
Negli spogliatoi e nelle docce va mantenuta una distanza di 1.5 metri fra persone. Il
materiale utilizzato per gli esercizi verrà disinfettato regolarmente. Gli allievi dovranno
seguire attentamente le indicazioni e le disposizioni date dai docenti.
Fanno stato le indicazioni specifiche contenute nel “Piano di protezione per
l’Educazione fisica nella scuola media”.
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Biblioteca
L’accesso alla biblioteca verrà limitato ad un numero massimo di 25 allievi. I posti a
sedere dovranno essere occupati in modo da garantire la distanza di 1.5 metri.
Aula magna
I posti a sedere devono essere disposti e occupati in modo da lasciare almeno un
posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della scuola, in cui troverete le
informazioni
aggiornate
relative
all’evoluzione
dell’emergenza
Covid-19:
losone.sm.edu.ti.ch
Il Consiglio di Direzione

Istituto scolastico

Scuola media Losone
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