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Modello DECS di piano di protezione COVID-19 per la 
scuola dell’obbligo (anno scolastico 2020/2021): 

 

Sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia 
di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020, l’istituto scolastico sotto 
menzionato dispone il seguente piano di protezione. 

Istituto scolastico 
 

Sme Acquarossa  

Numero progressivo della 
versione del piano (1, 2, 3, …). 
Nota: il piano di protezione va 
numerato poiché non è escluso 
che nel tempo lo si debba 
adattare a nuove indicazioni di 
tipo sanitario decise dalle 
autorità federali e cantonali 

3 

Approvato dalla direzione di 
istituto il (data) 

8 novembre 2020 

 

Persona responsabile 
dell’attuazione del piano e dei 
contatti con le autorità 

Stefano Imelli, Direttore  

 

Le indicazioni non precedute da una sigla sono valide in tutti i casi, le indicazioni 
precedute dalla sigla S1 sono valide solo in caso di scenario 1 (scuola in 
presenza), mentre le indicazioni precedute dalla sigla S2 sono valide solo in caso 
di scenario 2 (scuola ibrida). 

 

1. 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: 

o Non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi 
sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, respiro corto, dolore toracico. 
In caso di dubbio la direzione può contattare il medico scolastico. 

o Non frequentano la scuola docenti 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; 
o 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. 
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- Docenti 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: 
o a) collocare l’allievo in uno spazio separato (clinica dentaria appositamente 

attrezzata) ), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e 
facendogli indossare una mascherina  

o b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità 
che l’allievo rientri al più presto a casa;  

o c) 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. 

- 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, 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. 

- 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. 

- Una mascherina per giornata lavorativa (la mascherina può essere usata fino a 
8 ore, anche in modo non consecutivo) viene messa a disposizione dei docenti 
e – alle scuole medie, dove è obbligatoria – di allievi e personale 

- 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, 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. 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695
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- 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. Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle 
segnalazioni volontarie di positività o di quarantena ricevute dalle famiglie, 
docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell’Ufficio del 
medico cantonale su richiesta. 

- Per la scuola media, in caso di cambiamento di aula tra un’ora e l’altra, allievi / 
studenti / docenti (utilizzatori) dovranno igienizzare le superfici toccate con le 
mani (ad es. i banchi) con il disinfettante per superfici in dotazione. 

- Per l'educazione fisica, l'educazione alle arti plastiche, l’educazione visiva, 
l’educazione musicale, nonché per l'educazione alimentare e i laboratori di 
scienze naturali alla scuola media fanno stato le indicazioni aggiuntive 
emanate dagli esperti di materia 
 

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. 
o Per le ricreazioni andrà utilizzato tutto l’ampio spazio esterno a disposizione 

della sede, finché le condizioni metereologiche lo permettono. In caso di brutto 
tempo la Direzione comunicherà al mattino se gli allievi potranno rimanere 
all’interno utilizzando: 

  PT e porticati esterni 
 piani superiori  

 
o Alla fine della ricreazione le classi rientrano in aula utilizzando le due porte 

d'entrata (PT e 3°piano) 

 

- Lo stazionamento di gruppi va evitato. 
- L’entrata e l’uscita vanno organizzate in modo ordinato. 

o 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; 
- Il flusso di persone va organizzato in modo che sia incanalato, consentendo la maggior 

distanza possibile tra le persone. 
- Lo stazionamento di gruppi va evitato. 
- L’entrata e l’uscita vanno organizzate in modo ordinato. Il docente in orario coordina 

l’uscita degli allievi dall’aula a cadenza regolare partendo dalla prima fila fino 
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all’ultima. 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 consigliato uno spazio di almeno 2.25 m2 per persona (allievi + docente). 
- 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 da regolamentare secondo le norme di igiene in vigore. 
- Il docente mantiene la distanza di 1.5 m dagli allievi; utilizza sempre la mascherina di 

protezione; 
- I lavori a gruppi possono essere svolti ma utilizzando la massima superficie da evitare 

disposizione ed evitando l’assembramento su un banco solo (esempio 4 allievi sul 
medesimo banco) 

- 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, vanno sanificati a fine uso da parte del docente; 
- Per la scuola media, al fine di minimizzare i flussi inutili di persone e le 

necessità di pulizia dei banchi, di principio sono i docenti che si spostano di 
aula in aula, mentre gli allievi siedono sempre allo stesso posto nella stessa 
aula, spostandosi unicamente per le lezioni che richiedono aule particolari. 

- È da evitare lo scambio di cibi tra allievi. 
 
 

5. Aule magne e aule per conferenze 
 

- Alla scuola media va indossata la mascherina; 
- I posti a sedere devono essere disposti e occupati in modo da lasciare almeno un posto 

libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere. 
- L’aula magna della sede è utilizzata quale mensa per gli allievi che hanno diritto a 

fermarsi per il pranzo (consegnato da Pro Senectute in sede ogni giorno) e aula docenti. 
Il suo utilizzo è pertanto limitato a questo scopo e poche altre attività (plenum docenti, 
riunioni…) 
 

6. Palestre 

 

- Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito dai docenti e se 
possibile disinfettato regolarmente prima dell’uso. 

- In nessun caso le attività o i giochi prevedranno il contatto fisico tra gli allievi; 
- Per la scuola media, fanno stato le indicazioni specifiche contenute nel "Piano di 

protezione per l'Educazione fisica nella scuola media" (versione più recente). 
 

7. Biblioteca 

 
- Alla scuola media va indossata la mascherina; 
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- Va calcolato il numero massimo di fruitori contemporanei in base allo spazio 
disponibile (2.25 m2 per persona). 

- L’uso della biblioteca è da prediligere nelle ore scolastiche in particolare di italiano o 
ore di classe con una frequenza scaglionata di 6-7 allievi per volta; 

- La bibliotecaria si occuperà di allestire mostre esterne alla biblioteca e coordinerà la 
presentazione delle novità librarie e delle pubblicazioni direttamente nelle aule; 

- Durante le ricreazioni tutti gli allievi possono utilizzare la biblioteca; l'accesso è 
consentito ad un massimo di 7 allievi per volta. 
 

8. Luogo di refezione 

 
- L’utilizzo della mensa presso la casa anziani la Quercia è escluso almeno fino al nuovo 

anno civile; 
- Possono far capo alla mensa solo gli allievi aventi diritto ed annunciatisi ad inizio 

anno: allievi del Sopra Sosto e altri casi eccezionali valutati dalla direzione; 
- L’iscrizione alla mensa 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); 

- I docenti possono usufruire per la pausa pranzo dei seguenti spazi a disposizione 
evitando tuttavia  l’assembramento: aula di direzione, aula docenti, aula magna se posti 
liberi; le posate vanno lavate, asciugate e riposte nello spazio apposito subito dopo 
l’uso; i docenti sono tenuti a segnarsi i nomi dei colleghi coi quali hanno condiviso lo 
spazio per il pranzo; 

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

-  
9. 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;  
- Un docente designato coordina il rientro dopo la ricreazione come indicato al punto 2. 
10. Servizi 
- Gli allievi utilizzano i bagni ordinatamente; è consentito l'accesso ai bagni ad un 

massimo di 3 allievi per volta 
- In ogni servizio è presente, oltre al lavandino e al sapone, anche disinfettante per mani 

e superfici; 
11. Segreteria e copisteria  
- Nel limite del possibile le fotocopie sono preparare dal docente prima della lezione; in 

caso contrario un solo allievo è inviato presso la copisteria e chiede al custode le copie; 
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- Un indicatore di distanziamento sarà posizionato fuori dalla segreteria per la messa in 
colonna degli allievi; 

 

12. Attività extra 
- 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; 

 

13. Attività fuori dai banchi e uscite 

Di principio le attività fuori dai banchi e le uscite sono permesse nello scenario 1 in vigore con 
l’inizio dell’anno scolastico 2020/21. È ovvio che le misure di protezione devono essere 
accresciute. 

Ogni docente intenzionato ad organizzare un’attività fuori dai banchi o un’uscita compila 10 
giorni prima il tradizionale formulario di annuncio alla direzione a cui allega un descrittivo 
delle misure di protezione accresciute che saranno adottate.  

 

14. 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; 

- 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. 

 

15. 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; 

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; 
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16. Entrata in vigore, validità, norme transitorie piano di protezione 

 

Il presente piano di protezione n°3/20-21 è approvato dalla Direzione della Sme Acquarossa in 
seduta del 8 novembre ed valido a partire dal 9 novembre 2020 fino a eventuale modifica; 

Il presente piano di protezione sospende, modifica e amplia tutte le norme delle disposizioni 
iniziali allievi, famiglie, docenti e del regolamento interno che dovessero essere in conflitto 
con esso. 

 

Acquarossa, 8 novembre 
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Allegato 1 

Modello di cartello informativo da apporre all’entrata accanto al foglio di 
registrazione giornaliero per ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali 
dell’istituto scolastico 

 

Gli ospiti, i visitatori, i fornitori e i fruitori occasionali dell’istituto scolastico sono tenuti a 
indossare la mascherina sul sedime esterno e all’interno dell’immobile e a lasciare i propri dati 
di contatto sull’apposito foglio di registrazione giornaliero. 

I dati di contatto vengono conservati con riservatezza fino a 14 giorni dopo la visita 
dell’istituto e poi vengono immediatamente cancellati. In questo periodo, i dati di contatto 
possono essere trasmessi al servizio cantonale competente per l’identificazione e 
l’informazione delle persone sospette contagiate da COVID-19. Il servizio cantonale 
competente per il tracciamento delle persone potenzialmente positive al COVID-19 può 
ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate. I dati di contatto non vengono 
trattati per nessun altro scopo. 

Gli ospiti, i visitatori, i fornitori e i fruitori occasionali nel muoversi nell’istituto devono 
attenersi alle indicazioni dei responsabili quanto all’uso degli spazi previsti per la loro visita o 
fruizione. Non è permesso loro usare altri spazi. 

L’istituto non fornisce mascherine a ospiti, visitatori, fornitori o fruitori occasionali. 

L’entrata di personale esterno nell’istituto deve rimanere in ogni caso un’eccezione. 
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Allegato 2 

Modello di foglio di registrazione giornaliero per ospiti, visitatori, fornitori e 
fruitori occasionali dell’istituto scolastico 

 

 

Istituto scolastico  

Data  

 

 

 

Orario di 

entrata 
Cognome Nome Domicilio 

Numero di 

telefono 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


