
          Ronchini, 27.08.2020 
 
 
 
COVID-19 / SINTESI PER I GENITORI - PIANO DI PROTEZIONE 2 DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - VALLEMAGGIA 
 
Di seguito vengono elencati alcuni dei punti del Piano di protezione 1 dell’Istituto, sono riportate esclusivamente le 
indicazioni che riguardano le famiglie e gli allievi dell’Istituto . Nel rispetto di tutti vi chiedo di leggerle attentamente e 
attenersi scrupolosamente a quanto scritto, considerando che alcuni punti sono citati solo a titolo informativo. Il piano 
è numerato perché non è escluso che nel tempo lo si debba adattare a nuove indicazioni di tipo sanitario decise dalle 
autorità federali e cantonali. Lo stesso è in vigore fino a nuovo avviso.  
 
Indicazioni generali 
➢ Allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare [NUOVO, in vigore dal 5.10.2020]  

Frequentano normalmente la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare che non 
presentano sintomi.  
Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare che hanno 
raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non abbiano avuto contatti a rischio 
(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.  

 
Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari che presentano uno o più di 
questi sintomi:  
• febbre >38.5 °C  
• forte tosse acuta, anche senza febbre  
• raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c’è stato un contatto a rischio 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.  

 
Si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE disponibile sul sito www.ti.ch/aperturascuole. In caso di dubbio sulla 
valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico.  
 
In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico; In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si 
può contattare la hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento al proprio medico. 

➢ Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi: 
o l’allievo viene collocato in uno spazio separato, assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e 

facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);  
o i genitori o le persone di riferimento vengono contattate tempestivamente e informate della necessità che 

l’allievo rientri al più presto a casa;  
o 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 al medico scolastico. 

➢ Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte. 
➢ È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone. Dato che i disinfettanti possono dare origine a 

fenomeni irritativi e allergici in particolare per la pelle, il loro uso viene sconsigliato. 
➢ 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 infatti 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 è controproducente per gli allievi più piccoli (in età di scuola dell’infanzia e scuola 
elementare) e dunque è vivamente sconsigliato. L’utilizzo delle mascherine da parte dei docenti è facoltativo nelle 
aule scolastiche, ma obbligatorio negli spazi condivisi (corridoi, aula docenti, entrata e uscita da scuola).  

➢ Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto scolastico devono entrare da un solo accesso dove è 
disponibile del disinfettante e, durante l’orario scolastico, solo se strettamente indispensabile. Tutti devono 
indossare la mascherina. Un cartello informativo è apposto all’entrata. I genitori della SE possono entrare solo se 

http://www.ti.ch/aperturascuole
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695


strettamente necessario e se possibile previo appuntamento, in ogni caso tutti i genitori che entrano nelle sedi (SI-
SE) indossano la mascherina. 

➢ È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.  
➢ Per la SI vanno evitati al minimo indispensabile i materiali e gli oggetti che i bambini portano da casa. 
➢ 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.  

➢ Ricordo che per chi entra in Svizzera in provenienza da determinati Stati e regioni vige l'obbligo di quarantena. 
L’elenco di questi ultimi è stato aggiornato costantemente ed è consultabile al sito cantonale:  
ttps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 

Un risultato negativo del test non esenta dall’obbligo di quarantena. 

 

Piazzale, parti esterne, corridoi e atrii 

➢ Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte. 
➢ Lo stazionamento di gruppi va evitato. 
➢ L’entrata e l’uscita sono organizzate in modo ordinato. Le docenti SI, nelle sedi in cui non è previsto il servizio di 

trasporto, invitano i bambini già frequentanti nell’anno 2019-2020 ad entrare autonomamente in sezione. Il 
genitore accompagna il bambino fino al sedime scolastico. Per i nuovi iscritti ci saranno delle linee di distanziamento 
sociale sul sedime per raggiungere l’entrata. Il genitore si mette in coda e attende il proprio turno d'entrata. Per 
l’uscita si chiede alle famiglie di rispettare l’ordine di arrivo aspettando il proprio turno fuori dalla porta della 
sede/sezione mantenendo la distanza sociale. Nelle sedi SI in cui è previsto il trasporto, i genitori che dovessero 
arrivare nello stesso momento dello scuolabus, lasciano la precedenza d’entrata ai bambini che fruiscono del 
trasporto scolastico. 
Per la SE gli allievi seguono le indicazioni date dai docenti a dipendenza della sede. 

 
Aule scolastiche 

➢ In tutte le sedi è rispettato lo spazio consigliato di almeno 2.25 m2 per persona (allievi + docente).  

 
Servizio di trasporto per gli aventi diritto e solo per le sedi in cui è previsto (cfr. orari in allegato) 
➢ Secondo disposizioni cantonali il servizio sarà attivo a partire dal primo giorno di scuola.  

I veicoli verranno puliti e disinfettati regolarmente, in particolare per quanto attiene le superfici di contatto quali 
maniglie, sostegni e pulsanti. 
Ogni spostamento all’interno del mezzo di trasporto, sarà strettamente vietato.  
Verranno inoltre riprese le procedure per la salita e la discesa dal bus a scuola, in modo da diminuire al minimo gli 
incroci tra i bambini; chiediamo cortesemente ai genitori di svolgere lo stesso compito alle fermate e di insistere al 
rispetto di queste indicazioni. 

➢ I genitori che vorranno continuare a organizzare autonomamente il trasporto dovranno avvalersi del parcheggio 
della sede limitando al massimo la permanenza, così come i disagi o l’intralcio del servizio autobus. VA LASCIATA 
LIBERA LA STRADA DI ACCESSO DELLA SEDE (POSTEGGI A LATO STRADA VIETATI). 
-> All’entrata dei bambini a scuola i genitori sono invitati a non scendere dal proprio veicolo e a lasciar raggiungere 
in autonomia la sede scolastica. 
-> Al momento della riconsegna i genitori devono invece presentarsi di fianco al piazzale (zona spogliatoi) 5 minuti 
prima del suono della campanella  
Vi preghiamo di non occupare l’entrata (es. piazzale) dedicata alle sezioni scolastiche (che usciranno a distanza e a 
scaglioni).  

➢ I genitori che vorranno permettere ai propri figli di percorrere il tragitto casa-scuola-casa a piedi o in bicicletta da 
soli si ricordino di compilare il formulario specifico per l’autorizzazione (scaricabile dal sito www.csbv.ch -
https://www.csbv.ch/files/AUTORIZZAZIONE_SPOSTAMENTI_per_VM.pdf o da richiedere ai docenti titolari) e di 
ritornarlo al proprio docente. 

 
Servizio mensa SE/refezione SI 
➢ Il servizio sarà attivo regolarmente. Verranno rispettate le norme emanate dal Cantone.  

 
La direzione 

http://www.csbv.ch/

