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Disposizioni particolari di protezione COVID-19
per la SM Acquarossa
(stato 8 novembre 2020)
Sulla base delle prescrizioni cantonali e federali per combattere l’epidemia di COVID-19 la nostra scuola ha disposto misure particolari di protezione che sono riassunte in questo documento. Le misure particolari previste nel piano di protezione sospendono, modificano e ampliano
tutte le norme delle disposizioni iniziali (consultabili sul sito: acquarossa.sm.edu.ti.ch).
1. Disposizioni generali


Fanno stato le indicazioni cantonali e federali in materia;



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.



In particolare non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi
sintomi: febbre, tosse1, mal di gola, diarrea, raffreddore2, affanno respiratorio. In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico. Per chiarire incertezze
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 si procederà come segue:
a) l’allievo sarà collocato in uno spazio separato, le sue condizioni verranno verificate regolarmente e gli sarà fatta indossare una mascherina
b) saranno contattate i genitori o le persone di contatto e verranno informate della
necessità che l’allievo rientri al più presto a casa;
c) si richiamano 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).
In caso di rifiuto di far rientrare a casa l’allievo la direzione potrà chiedere una
consulenza telefonica al medico scolastico.

1

Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio allergie o
asma), è responsabilità dell’autorità parentale valutare con il medico curante se è opportuno o meno restare
a casa.
2
Idem.
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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.



In ogni aula è presente un lavandino, il sapone e la carta per asciugare le mani. Gli
allievi sono tenuti a lavarsi le mani regolarmente, in ogni caso all’entrata in aula.



L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato. 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.



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.



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. Un cartello informativo è apposto vicino al foglio di registrazione giornaliero (cfr. allegati 1 e 2).In ogni caso la mascherina sarà obbligatoria per tutti gli
utenti esterni che entrano in sede.

2. Piazzale e parti esterne


Alla scuola media va indossata la mascherina;



Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte.



Per le ricreazioni andrà utilizzato tutto l’ampio spazio esterno a disposizione della
sede. Finché le condizioni meteorologiche lo permetteranno le classi svolgeranno la
pausa all'esterno. In caso di brutto tempo gli allievi hanno a disposizione i porticati
esterni, il corridoio al pian terreno e il corridoio al secondo piano.



Alla fine della ricreazione il rientro nelle aule deve avvenire in modo ordinato.



Lo stazionamento di gruppi va evitato.
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All’arrivo a scuola gli allievi entrano direttamente nelle aule assegnate in orario e
non stazionano all’esterno o all’interno della sede (il docente attenderà gli allievi già
in aula):
 I-II medie entrano dal portone principale
 III-IV medie entrano dalla porta superiore

3. Corridoi e atrii


Alla scuola media va indossata la mascherina;



Durante gli spostamenti va mantenuta la maggior distanza possibile tra le persone.



Lo stazionamento di gruppi va evitato.



L’entrata e l’uscita vanno effettuate in modo ordinato. Il docente in orario coordina
l’uscita degli allievi dall’aula a cadenza regolare. A fine mattina e sera gli allievi si
recano alle fermate dei bus e salgono direttamente sul bus di riferimento stazionato al posteggio;

4. Aule scolastiche


Alla scuola media va indossata la mascherina;



È da evitare lo scambio di materiale personale tra allievi.



L’uso comune di materiale presente nelle aule (ad es. aule di scienze sperimentali, di
informatica, …) è regolamentato secondo le norme di igiene in vigore.



Il docente mantiene la distanza di 1.5 m dagli allievi. Utilizza sempre la mascherina di protezione;



Le aule sono arieggiate costantemente e le porte sono di regola lasciate aperte;



Ad ogni allievo è assegnato un posto in aula che deve di regola rimanere fisso durante l’intera giornata;



I PC, mobili o fissi, sono sanificati a fine uso da parte del docente;

5. Biblioteca


Alla scuola media va indossata la mascherina;



L’uso della biblioteca è limitato. Saranno previsti momenti di consultazione nelle ore
scolastiche, in particolare di italiano o ore di classe con una frequenza scaglionata
di 6-7 allievi per volta;
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Durante le ricreazioni tutti gli allievi possono utilizzare la biblioteca; l'accesso è
consentito ad un massimo di 7 allievi per volta.

6. Luogo di refezione


L’utilizzo della mensa presso la casa anziani la Quercia è escluso almeno fino al nuovo anno civile e sostituito da un servizio pasti consegnato da Pro Senectute in sede
ogni giorno;



Possono far capo al servizio di refezione solo gli allievi aventi diritto ed annunciatisi
ad inizio anno: allievi del Sopra Sosto e altri casi eccezionali valutati dalla direzione;



L’iscrizione al servizio pasti deve avvenire in modo regolare per tutto il periodo; cambiamenti
sono da annunciare con 7 giorni di anticipo, fatto salvo casi di assenza all’ultimo momento (malattia);
Ad ogni allievo iscritto al servizio mensa in aula magna viene assegnato un posto fisso per mangiare;





Tutte le postazioni vanno disinfettate prima e dopo il pranzo;



L’attività del chiosco è sospesa fino a nuovo avviso;



Il pranzo “al sacco” degli allievi che si fermano per le lezioni sul mezzogiorno avviene negli spazi assegnati dalla direzione; anche in questo caso ad ogni allievo viene
assegnato un posto. I banchi vengono disinfettati prima e dopo il pranzo;



Per la scuola media, la mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo
della mensa o nelle aule scolastiche messe a disposizione per i pasti, limitatamente
al tempo necessario per mangiare.

7. Ricreazione


Durante la ricreazione bisogna evitare l’assembramento di persone; le classi si suddividono gli spazi come indicato al punto 2.



Il gioco calcio balilla, il gioco del calcio e il ping pong sono sospesi fino a nuovo avviso;

8. Servizi


Gli allievi utilizzano i bagni al piano terreno, che rimangono aperti; sono ammessi al massimo 3
allievi per volta



In ogni servizio è presente, oltre al lavandino e al sapone, anche disinfettante per
mani e superfici;
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9. Segreteria e copisteria


Un indicatore di distanziamento sarà posizionato fuori dalla segreteria per la messa
in colonna degli allievi;



L’accesso allo sportello della segreteria è consentito a una persona per volta.

10.


A settembre inizieranno le seguenti attività extra: studio assistito, fotografia,
teatro, con la facoltà della direzione di sospenderle in ogni momento se la situazione sanitaria lo richiedesse;




Dal 9 novembre 2020 è sospesa l'attività di teatro;
Il pranzo va organizzato come descritto al punto 8; il docente del corso è responsabile dell’organizzazione degli spazi da assegnare agli allievi e vigila sugli stessi al
momento del pranzo.

11.


Attività extra

Attività fuori dai banchi e uscite

Di principio le attività fuori dai banchi e le uscite, con accresciute misure di protezione, saranno possibili nello scenario 1 in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21.

12.

Trasporti



I trasporti sono garantiti come d’abitudine dalle Autolinee bleniesi: da evitare il trasporto privato casa-scuola.



L’uso della mascherina protettiva sui trasporti è regolato dalla relativa ordinanza federale che impone l’obbligo d’indossarla per tutte le persone al di sopra dei 12 anni compiuti. La regola va quindi rispettata anche da parte degli allievi che hanno compiuto 12
anni;



Sul piazzale dei bus della scuola gli allievi, alla fine delle lezioni, salgono direttamente
sul bus stazionato non attendendo dietro alla “linea gialla”. Devono imperativamente
prestare attenzione all’eventuale sopraggiungere di un bus in manovra;



All’arrivo sul piazzale dei bus di scuola gli allievi scendono ordinatamente dal bus, settore dopo settore ed entrano in aula.



Rimangono validi i posti assegnati sul bus;
In tutte le fermate dei bus in cui non è garantita la distanza minima (indicativamente
più di 4/5 allievi), vige l'obbligo di indossare la mascherina.
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13.


Primo giorno di scuola

Le classi di II-III-IV media entrano direttamente nelle loro aule dove saranno accolte
dal docente di classe per l’intera mattinata;
1A: 202
1B: 204
2A: 205
2B: 301
2C: 304
3A: 302
3B: 502
3C: 303
4A: 505
4B: 501



Le classi di I media saranno accolte dal direttore e dai docenti di classe all’esterno in 2
punti distinti;



Il consiglio di direzione si occuperà di smistare gli allievi al loro arrivo con i bus;

Acquarossa, 8 novembre 2020
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