PIANO DI PROTEZIONE COVID-19
Basato sulle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021. L’istituto scolastico sotto
menzionato dispone il seguente piano di protezione.
Istituto scolastico
Versione del piano di protezione
Approvato dal Municipio il
Persona responsabile dell’attuazione
del piano e dei contatti con le autorità

Cadenazzo
11
10.01.2022
Ulda
Decristophoris

1. Disposizioni generali
- Ogni allievo, docente o addetto che presenta sintomi della malattia deve
rimanere a casa, mettersi in isolamento per evitare di contagiare altre persone e
sottoporsi al test.
- Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare che presentano uno o più di questi sintomi: febbre > 38.5 °C, forte
tosse acuta (senza febbre), raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera (anche
senza febbre) o se c’è stato un contatto con casi noti o sospetti di Coronavirus,
raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera (anche senza febbre). Per gli allievi
della scuola elementare, alla presenza di sintomi, anche lievi (raffreddore e/o mal
di gola e/o tosse leggera), è raccomandato di rimanere a casa e rivolgersi al
proprio medico per valutare l’esecuzione del test.
- Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia
che hanno raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiamo
febbre e non abbiano avuto contatti con casi noti o sospetti di Coronavirus (ossia
contatti a meno di 1, 5 metri per più di 15 minuti senza protezione) con una
persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c’è ancora un test negativo
o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente
all’interno della famiglia. In questi casi è comunque consigliato di rivolgersi al
proprio medico.
- Non frequentano la scuola docenti, personale scolastico, personale ausiliario,
collaboratori e addetti 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.
- Per gli allievi e le loro famiglie, docenti, personale scolastico, operatori e
personale ausiliario, si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE disponibile sul sito
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www.ti.ch/aperturascuole . In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare
riferimento al proprio medico o contattare la Hotline cantonale al numero 0800
144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus ).
- Docenti, personale scolastico, personale ausiliario, collaboratori o addetti che
manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo e essere
rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una
mascherina. Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre invece:
a) collocare l’allievo in uno spazio separato (locale docente di educazione fisica
al piano terra), 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 riferimento informandoli della necessità
che l’allievo rientri al più presto a casa. Nel caso in cui i genitori o le persone
di riferimento 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. 31. Se il rifiuto dovesse persistere, la
direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.
- Per il rientro dopo un periodo di isolamento/quarantena, di principio non è
richiesta la presentazione né di un test negativo né di un certificato medico di
buona salute. È necessario rispettare i termini previsti al punto 2.13 del
documento ufficiale del DECS “Risposte a domande frequenti” (stato 13
settembre
2021)
consultabile
sul
sito
https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/downloads/Covid-19/anno_20212022/2021.09.13_DECS_FAQ_COVID-19.pdf . Per gli allievi fa stato la Direttiva
concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole dell’11
giugno 2017, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di
malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla
famiglia. Per i docenti, gli operatori e il personale scolastico, come pure per il
personale ausiliario, fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o
Cantone a seconda del caso).

2. Igiene, distanziamento, ricambio dell’aria, altre misure di protezione
- Per gli allievi della scuola dell’infanzia l’uso della mascherina è facoltativo.
- Per gli allievi di scuola elementare, per i docenti, gli operatori e il personale di
ogni ordine e grado l’uso della mascherina all’interno degli spazi scolastici è
obbligatorio dal 10 gennaio al 25 febbraio 2022. L’obbligo è valido anche per
attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola. In qualsiasi
circostanza in cui non sono rispettate le distanze, anche all’esterno, è
raccomandato l’uso della mascherina.

1 https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695
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- È possibile chiedere una dispensa dal porto della mascherina a scuola. In
generale è compito di chi chiede l’esenzione, rispettivamente dell’autorità
parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente
essere tenuta a portare la mascherina (per esempio mediante certificato
medico). Per farlo, la direzione si può avvalere, per i casi dubbi, della consulenza
del Servizio di medicina scolastica dell’Ufficio del medico cantonale per una
valutazione e per un’eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione
accetta solo documenti in originale (non copie o scansioni di fotografie). La
direzione informa la famiglia o il rappresentante legale che il documento sarà
trasmesso all’Ufficio del medico cantonale. Il Servizio di medicina scolastica
comunica al più presto e nel modo più celere possibile alla direzione la decisione
in merito alla dispensa.
- Una mascherina per giornata viene messa a disposizione dalla direzione
d’istituto per il tramite dei docenti titolari agli allievi della scuola elementare.
- Il distanziamento di almeno 1.5 m va garantito tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte anche se si indossa la mascherina.
- Lo stanziamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.
- È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone.
- L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di
consueto per i lavori di pulizia o le attività in cucina. Indossarli non solleva dal
dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi
il viso e lo starnutire/tossire nella piega del gomito. Essi danno una falsa
sensazione di barriera e rischiano di ridurre l’igiene delle mani, che rimane una
misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la
possibilità di contaminazione. Inoltre, va considerato che essi possono essere
all’origine di allergie, eczemi e macerazioni.
- È da prevedere un buon ricambio d’aria nelle aule, di regola al termine di ogni
unità didattica. Negli spazi dotati di un impianto di ventilazione meccanica non è
necessario aprire le finestre per arieggiare, in quanto l’aria viziata è sostituita con
quella esterna alcune decine di volte all’ora, a dipendenza della potenza
dell’impianto.
- È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.
- L’accesso a ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto va limitato,
per quanto possibile. Essi devono entrare da un solo accesso e devono
indossare la mascherina; indicazioni particolari:


scuola elementare: ospiti, visitatori, e fruitori occasionali devono accedere
dall’entrata principale (accesso dal piazzale), previo contatto con i docenti
(091 858 15 88) o con la direzione (091 858 01 06 o 079 197 02 26).



scuola dell’infanzia: ospiti, visitatori e fruitori occasionali devono accedere
dall’entrata del personale previo contatto con i docenti.
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fornitori scuola dell’infanzia: devono entrare dalla porta al piano seminterrato
(lato sala multiuso) dopo aver suonato il campanello o aver chiamato in
cucina (091 858 18 57) o aver contattato la direzione (091 858 01 06 o 079
197 02 26).



fornitori scuola elementare: devono entrare dalla porta d’entrata principale
(lato piazzale) dopo aver contattato la scuola (091 858 15 88) o la direzione
(091 858 01 06 o 079 197 02 26).

- Per i docenti, gli operatori, il personale scolastico, il personale ausiliario, i
collaboratori, gli ospiti, i fruitori occasionali e i genitori, l’uso della mascherina è
obbligatorio nell’istituto scolastico in tutti gli spazi chiusi, sui piazzali e alle entrate
degli stabili scolastici.
3. Altre indicazioni
- I flussi di persone devono essere organizzati in modo ordinato.
In particolare le entrate e le uscite sono organizzate come segue:
Scuola elementare:
ENTRATA:
USCITA:

 DALLE 8.15 ALLE 8.30
 DALLE 13.15 ALLE 13.30
 11.45 E 16.00

GRUPPO A
PIAZZALE
ENTRATA
PRINCIPALE
2A
3B
4A
5

GRUPPO B
PIAZZALE
ENTRATA
SALA
MULTIUSO
1A
1B
2B
3A
4B

La ricreazione all’esterno sarà organizzata a rotazione negli spazi delimitati e
indicati dai docenti titolari.
Scuola dell’infanzia:
ENTRATA:
USCITA:





DALLE 8.30 ALLE 9.00
11.30 O 13.15
DALLE 15.30 ALLE 15.45

- Nelle aule scolastiche è consigliato uno spazio di almeno 2.25 m² per persona
(allievi  docente).
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- Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile
disinfettato regolarmente prima dell’uso.
- Tutte le superfici di contatto dovranno essere pulite regolarmente. In particolare
le pulizie dei bagni, delle docce, della palestra e del materiale usato da molti
allievi, devono essere svolte con regolarità.
- Si raccomanda di ridurre i lavori di gruppo in classe e di evitare quelli tra classi
diverse.
- Nel limite del possibile le ricreazioni devono essere svolte in forma scaglionata
e/o in spazi delimitati.
- Le attività scolastiche fuori sede, con o senza pernottamento, non sono di
principio proibite dal Dipartimento, se avvengono nel rispetto del piano di
protezione della scuola, delle strutture e dei luoghi frequentati e delle regole
generali in vigore in quel momento prevedendo anche le modalità di rientro
qualora dovessero presentarsi casi positivi durante il soggiorno. La direzione
dell’istituto, se del caso sentita la sezione di riferimento, decide sull’opportunità
o meno di svolgere queste attività. Alla luce dell’alta contagiosità della variante
Omicron, premesso che le gite con prenottamento sono attualmente
sconsigliate dalle autorità sanitarie, si dispone che per le gite con pernottamento
è richiesto a tutti i partecipanti (persone guarite e vaccinate incluse) di esibire
prima della partenza una prova della propria negatività al virus. Sono accettate
prove di test rapido antigenico (validità 24 ore a partire dal prelievo del campione)
o di test PCR (validità 72 ore a partire dal prelievo del campione). Eventuali
persone che non possono o non vogliono presentare un test sono escluse dalla
gita fuori sede con pernottamento.
- Non possono essere divulgate a terzi informazioni inerenti allo stato di salute di
allievi, 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 tiene traccia delle segnalazioni volontarie di positività o di
quarantena ricevute da famiglie, docenti, personale scolastico, personale
ausiliario e collaboratori, mettendole a disposizione dell’Ufficio del medico
cantonale su richiesta.
- Per l’educazione fisica, l’educazione alle arti plastiche e l’educazione musicale
fanno stato le indicazioni aggiuntive in vigore emanate dagli esperti di materia o
dalla Sezione Scuole Comunali.
- Per i luoghi in cui si svolge la refezione è necessario attenersi alle indicazioni
specifiche fornite dalle Autorità per il tramite della direzione.
4. Sala multiuso
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- Fino a nuovo avviso la sala multiuso è riservata alle attività scolastiche e agli
eventi autorizzati dal Municipio e/o organizzati dalla scuola.
- I posti a sedere devono essere disposti e occupati in modo da lasciare almeno
un posto libero tra una persona e l’altra o rispettare una distanza equivalente.
5. Biblioteca
- Va calcolato il numero massimo di fruitori contemporanei in base allo spazio
disponibile (2.25 m ² per persona). I posti a sedere devono essere disposti e
occupati in modo da lasciare almeno un posto libero tra una persona e l’altra o
rispettare una distanza equivalente. I fruitori sono obbligati a seguire le
indicazioni fornite dalle responsabili.
6. Palestra
- Il materiale utilizzato per le attività deve essere pulito e, se possibile, disinfettato
regolarmente prima dell’uso (tra una lezione con una classe e l’altra).
- Gli allievi e i docenti devono lavare le mani con acqua e sapone e disinfettare le
mani all’inizio e alla fine della lezione di educazione fisica.
- Si rimanda alle altre indicazioni specifiche fornite dagli esperti di materia o dalla
Sezione Scuole Comunali.
- Fino a nuovo avviso la palestra è riservata alle attività scolastiche.
7. Refezione/mensa
- Si rimanda alle “Linee guida della refezione nelle scuole comunali” (stato
24.08.2021) a cui devono attenersi docenti, personale scolastico e personale
ausiliario; essi forniranno le indicazioni specifiche anche agli allievi.
- Le allieve e gli allievi iscritti al servizio mensa SE possono togliere la mascherina
nel momento del pasto.
- Nel limite del possibile e considerate le decisioni del Consiglio federale relative al
telelavoro si invitano le famiglie a usufruire del servizio mensa scolastica della
scuola elementare solo in caso di necessità
8. Trasporto scolastico
- La sorvegliante indossa la mascherina.
- Nel limite del possibile devono essere mantenuti posti a sedere fissi.
- Per gli allievi valgono le regole in vigore per il trasporto pubblico; tuttavia l’uso
delle mascherine per le allieve e gli allievi tenute/i a indossarla a scuola, è
fortemente raccomandato. Pertanto la sorvegliante consegenerà ad allieve e
allievi al mattino la mascherina.
9. Doposcuola scolastico educativo
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- Le attività del Doposcuola scolastico educativo sono sospese fino a nuovo
avviso.
10. Effetti personali
- Agli allievi devono essere richiesti solo gli effetti personali essenziali per lo
svolgimento delle attività.
- Di regola e, nel limite del possibile, gli effetti personali devono essere portati a
casa ogni sera e, se necessario, riportati la mattina successiva. Il materiale
scolastico individuale (per gli allievi della scuola elementare) deve essere riposto
sotto il proprio banco; altri effetti personali devono essere riposti nel guardaroba.
11. Incontri con genitori, collegi docenti, attività didattiche in sede (anche con più classi)
ecc. nelle scuole
- Tutte le attività lavorative non di insegnamento che possono ragionevolmente
essere svolte da casa in modalità remota (plenum, collegi docenti, incontri di
rete, riunioni con famiglie ecc.) laddove ciò è possibile e attuabile senza un onere
di lavoro sroporzionato, vanno effettuati in questa modalità fino al decadere
dell’obbligo federale.
12. Vaccinazioni, test e controlli delle dichiarazioni
- Test e vaccinazioni sono liberi.
- Per gli allievi fino a 15 anni compiuti possono essere eseguiti i test previo
consenso esplicito dell’autorità parentale.
- La scuola fa affidamento sul principio di fiducia e sulla responsabilità dei firmatari
delle dichiarazioni. In tal senso non è effettuata una verifica sistematica della
veridicità delle singole dichiarazioni da parte della direzione, che è tenuta
unicamente a custodirle.
- Si confida sul fatto che tutti siano consapevoli che la situazione attuale è delicata
e che solo con la collaborazione di tutti è possibile garantire la scuola in presenza
contenendo le quarantene di classe.
13. Accudimento nel caso di allievi costretti a casa perché sintomatici
- Ogni famiglia deve organizzarsi autonomamente, tipicamente valutando
soluzioni di accudimento all’interno della famiglia stessa o facendo capo a terzi.
Questo compito spetta alle famiglie degli allievi e non alla scuola che è
un’istituzione con un compito educativo preciso e non contempla tra questi
l’accudimento.
14. Contatti e documenti ufficiali utili
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- La direzione è chiamata a gestire eventuali quarantene di classe/sezione
secondo il protocollo ufficiale. Per questo motivo e per eventuali richieste di
informazioni, dubbi o altro, le famiglie degli allievi, i docenti, gli operatori
scolastici, il personale scolastico e ausiliario deve rivolgersi direttamente alla
direzione ai numeri:
091 858 01 06 o 079 197 02 26
o all’indirizzo email
ulda.decristophoris@cadenazzo.ch
Per tutte le informazioni, le domande ecc. legate alla situazione sanitaria
attuale, alle famiglie degli allievi è richiesto il contatto diretto con la direzione
e non con i docenti, ad eccezione delle segnalazioni di eventuali assenze dalle
lezioni.
- È possibile consultare i documenti sui seguenti siti:
www.ti.ch/scuole-coronavirus
www.ti.ch/coronavirus
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-consintomi/
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta.leggi/legge/num/695
https://www.fedlex.admin.ch.eli.oc/2021/379/it
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankenheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufiggestellte-fragen.html?fag-url=/it/categories/bambini-e-scuole
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