
 

 

Alle famiglie degli allievi che 
frequentano gli Istituti scolastici 
comunali della Vallemaggia 
 
 
Ronchini, 5.10.2020 

 
 
 
COVID-19 / Aggiornamento delle indicazioni concernenti i sintomi per cui non è 
permesso recarsi a scuola (scuola dell’infanzia e scuola elementare)  
 
Cari genitori,  
 
l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha reso pubbliche il 25.9.2020 delle nuove 
raccomandazioni per i bambini con sintomi di malattia. L'Ufficio del medico cantonale, in 
stretta collaborazione con la direzione del DECS, ha valutato ed elaborato queste 
raccomandazioni al fine di adattarle alla realtà delle scuole ticinesi.  
 
Con la presente, vi trasmetto pertanto le nuove indicazioni concernenti i sintomi per 
cui non è permesso recarsi a scuola che fanno stato per le scuole dell’infanzia e le 
scuole elementari e che entrano in vigore lunedì 5 ottobre 2020. 
 

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.  

 

http://www.ti.ch/aperturascuole


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per rispondere alle eventuali domande vi rinvio alle indicazioni pubblicate al punto 2.1 e 
seguenti delle risposte alle domande frequenti aggiornate. Questo documento sarà 
pubblicato sul sito www.ti.ch/aperturascuole, unitamente allo “schema sui sintomi SI-SE”.  
 
Potete trovare l'aggiornamento della sintesi per i genitori del piano di protezione 
all’indirizzo www.csbv.ch.  
 
Fiduciosa che ogni famiglia sia consapevole e rispettosa dell'importanza di seguire 
scrupolosamente quanto indicato sopra (al fine di circoscrivere eventuali focolai), tengo a 
sensibilizzare che per il bene dei vostri figli e il sereno svolgimento delle attività 
didattiche è importante che i bambini restino a casa in caso di evidente malessere.  
 
Ringrazio per la preziosa collaborazione e porgo i miei migliori saluti  
  
          Dir. Eusebia Togni 

 

http://www.ti.ch/aperturascuole
http://www.csbv.ch/

