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Piano di protezione no. 4 
del 27.08.2020 

Scenario 1 
Le parti in rosso rappresentano le novità  

rispetto al piano protezione no. 3 del 05.10.2020 
 
 

Disposizioni generali 
 
Ogni allievo, docente o addetto che presenta i sintomi sotto indicati deve rimanere a casa, 
mettersi in isolamento e contattare il proprio medico, che deciderà in merito all’esecuzione 
del test. 
In particolare: 

• Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi: febbre > 38.5°, 
forte tosse1 acuta, anche senza febbre, raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche 
senza tosse, se c’è stato un contatto a rischio con una persona sintomatica di più di 11 anni 
per la quale non c’è stato ancora un test negativo o con una persona di qualsiasi età risultata 
positiva al test, specialmente all’interno della famiglia. Si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE 
disponibili sul sito www.ti/ch/aperturascuole. In caso di dubbio la direzione può contattare il 
medico scolastico. 

• Non frequentano la scuola docenti e personale non docente 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. E’ indicato contattare la 
hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 19) o fare riferimento al proprio medico. 
Docenti o addetti che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo e 
essere rimandati a casa.  

• Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre: 
. collocare l’allievo in uno spazio separato (SE infermeria, SI Via Arca palestrina, SI via Luvee 
atrio sezione), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare 
una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);  
. contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l’allievo rientri al 
più presto a casa;  
. 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.  
 

• Per edificio scolastico è a disposizione un termometro; 
• il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra allievi e 

persone adulte; 

                                                
1 Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o asma), 
è responsabilita ̀ dell’autorita ̀ parentale valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare a casa 
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• ospiti, visitatori e genitori entrano negli edifici scolastici solo se necessario, con mascherina e 
disinfettandosi le mani; 

• gli incontri con genitori e con professionisti si svolgono con mascherina la quale viene 
mantenuta anche da seduti, se non si può garantire la distanza di 1, 5 m; 

• le riunioni di classe/sezione si svolgono in spazi ampi (sala polifunzionale – blocco Direzione), 
con un genitore per famiglia. Verranno pianificate entro la fine di settembre/inizio ottobre. La 
mascherina è obbligatoria. 

• 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, lo starnutire nel 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; 

• l’utilizzo delle mascherine per i nostri allievi è controproducente.  
• Alla scuola dell’infanzia per le docenti e altri adulti è obbligatorio l'uso della mascherina dentro 

e fuori l’istituto scolastico in tutti gli spazi comuni (aule docenti, corridoi, ecc.) e nei sedimi 
esterni alla scuola. Nelle aule l’uso delle mascherine per le docenti è facoltativo. Per quanto 
possibile, Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e 
persone adulte, va comunque sempre garantito. 

• Alla scuola elementare per docenti e altri adulti è obbligatorio l’uso della mascherina dentro 
e fuori l’istituto scolastico in tutti gli spazi chiusi (aule docenti, corridoi, aule, ecc.) e nei sedimi 
esterni alla scuola. Per quanto possibile, Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone 
adulte, così come tra allievi e persone adulte, va comunque sempre garantito. 

• 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;  

• 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 
e devono indossare la maschrina. La mascherina è obbligtoria. Sono inoltre tenuti a lasciare i 
propri  dati di contatto sull’apposito foglio di registrazione giornaliero disponibile in segreteria. 
Un cartello informativo è apposto in più punti, alle entrate delle sedi dell’Istituto. 

• SI: per precauzione le brandine sono personalizzate (contrassegnate). I giochi all’esterno non 
vengono disinfettati. I giochi che difficilmente possono essere lavati vengono usati a rotazione. 

• anche alla SI: favorire l’uso di asciugamani monouso. In generale gli allievi vengono educati 
all’uso dei propri oggetti personali; 

• arieggiare le aule durante la ricreazione e le pause-pranzo; 
• non vengono 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; 

• comunicare alla direzione informazioni ricevute dalle famiglie o dai colleghi riguardanti 
positività o decisioni di quarantena. Le informazioni saranno messe a disposizione del medico 
cantonale, su richiesta; 

• le decisioni di quarantena sono prese dall’ufficio del medico cantonale; 
• se una classe venisse posta in quarantena, le altri classi potrebbero continuare a tempo pieno;  
• assenze: per malattia sono giustificate, per “preoccupazioni” dei genitori sono ingiustificate. 
• E’ da prevedere un buon cambio dell’aria nei locali. Negli edifici Minergie o comunque 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 più volte all’ora. 
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Spazi esterni 

• Valgono le regole di distanziamento fra adulti e fra adulti e bambini, ossia 1.5 metri; 
• docenti e altri adulti indossano la mascherina; 
• evitare giochi che comportano forte contatto fisico e assembramenti ; 
• sorvegliare che entrate ed uscite si svolgano ordinatamente; 
• verranno sorvegliati gli spazi di ricreazione suddivisi per classi, a rotazione. 

 

Spazi comuni (entrate, corridori) 

• Le entrate e le uscite vanno organizzate in modo ordinato rispettando le indicazioni date; 
• lo stazionamento di gruppi va evitato: 
• docenti e altri adulti indossano la mascherina. 

 

Aule scolastiche 

• Per gli allievi è possibile la condivisione del banco; 
• per gli adulti (riunioni) va lasciato un posto libero fra le persone, oppure la distanza di 1,5 m. 
• docenti e altri adulti indossano la mascherina. 

 

Palestra (seguiranno indicazioni specifiche da parte dell’assistente) 

• Vanno evitati esercizi o giochi che comportano il contatto fisico ripetuto tra gli allievi; 
• disinfettare le attrezzature, se possibile,  prima dell’uso; 
• docenti e altri adulti indossano la mascherina. 

 
 
 
Piscina  

 
• Le società hanno ricevuto e sottoscritto a metà luglio 2020 le disposizioni utilizzo piscina 2020-

2021;  
• verranno disinfettati regolarmente gli spogliatoi; 
• docenti e altri adulti indossano la mascherina. 

 

 

Trasporti scolastici 

• I bambini fino a 12 anni non portano la mascherina; 
• tra il conducente e i bambini è stato posto un plexiglass di protezione. 
• conducente  e altri adulti indossano la mascherina. 
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Profilassi dentale 

• Le lezioni pratiche (lavaggio dei denti) si svolgono a gruppi piccoli, con lo scopo di tenere i 
bambini distanziati. 

 

Biblioteca 

• Evitare il contatto fisico prolungato, 10 allievi per classe alla volta. Gli adulti indossano la 
mascherina. 

 

Refezione/mensa SI 

• Vale il piano di protezione specifico, come per la ristorazione; 
• Il personale di servizio garantisce l’igiene e serve il cibo (non si svolge il self-service); può essere 

anche servito dai docenti, ma non dagli allievi. 
 
 
 
Aspetti didattici 
 

• Uscite e settimane fuori sede confermate (mantenendo la distanza fra adulti e fra adulti-
bambini); 

• per secondo ciclo: sensibilizzazione ed educazione alle piattaforme; 
• abituare gli allievi all’autonomia, ad organizzarsi a studiare da soli (soprattutto 2° ciclo); 
• ad inizio anno valutazione della situazione didattica (evidenziare ev. lacune); 
• se una classe sarà posta in quarantena: se possibile, bisognerà organizzare la scuola a distanza 

da parte del docente titolare o di qualcuno che conosce già la classe; 
• se un allievo sarà posto in quarantena, i docenti garantiranno un percorso didattico a distanza; 
• considerare che avremo più assenze rispetto ad altri anni. 

 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Direzione 
La Direttrice 
Sonia Lurati 
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Il seguente piano di protezione è stato redatto dal Consiglio di Direzione, in riferimento al modello DECS 
di piano di protezione COVID-19 per la scuola dell’obbligo (anno scolastico 2020-2021, adattato alle 
caratteristiche dell’Istituto Scolastico di Stabio, condiviso con le autorità comunali e aggiornato in data 
14.12.2020 

   
Allegati al seguente piano di protezione:  
- Cartello informativo esposto alle diverse porte d’entrata in data 18.8.2020 
- Foglio di registrazione giornaliero per ospiti, visitatatori, fornitori, fruitori occasionali dell’Istituto 

scolastico 
- Lettera alle famiglie 25 agosto 2020: “Inizio anno scolastico 31 agosto 2020” 


