
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 PER LA SCUOLA MEDIA LOCARNO 1  
 
Le parti in rosso rappresentano le novità rispetto alla versione precedente. 
 
Sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di 
COVID-19 nella situazione particolare di agosto 2020, l’istituto scolastico sotto menzionato 
dispone il seguente piano di protezione. 
 
Istituto scolastico Scuola media Locarno 1 
Numero progressivo della versione 
del piano 2.0 

Approvato dalla direzione di istituto il 07. 09. 2020 
Persona responsabile dell’attuazione 
del piano e dei contatti con le autorità Benno Blättler 

 
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: 

 non frequentano la scuola gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi: 
febbre, tosse1, mal di gola, raffreddore2, respiro corto, dolore toracico. In caso di dubbio 
la direzione può contattare il medico scolastico; 
 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;  

                                                             
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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 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.  
- 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: 
 a) segnalare immediatamente la situazione alla direzione; 
 b) la direzione colloca l’allievo in infermeria, assicurando una verifica regolare 
delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in grado 
di indossarla e togliersela autonomamente);  
 c) la direzione contatta i genitori o le persone di contatto e informarli della 
necessità che l’allievo rientri al più presto a casa;  
 d) 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.  
- 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. -
 L’utilizzo volontario delle mascherine da parte degli allievi in età di scuola media, se 
corretto, non è vietato. 

- L’utilizzo delle mascherine da parte dei docenti è facoltativo nelle aule scolastiche. 
- L’utilizzo delle mascherine da parte dei docenti e di altri adulti è obbligatorio negli spazi 

condivisi (corridoi, aula docenti, entrata e uscita da scuola). 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 che ne fanno richiesta. I docenti si impegnano ad 
usare le mascherine correttamente. 

- 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. 

- Genitori, ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto scolastico devono entrare 
dall’entrata principale (via Varesi 30) dove è disponibile del disinfettante e devono indossare 
la mascherina. Se non dispongono di una mascherina e devono imperativamente entrare, 
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. 

- 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.  

 
2. Entrata sede/aule 
- Gli orari di apertura della sede sono i seguenti: 07.45-11.45; 13.15-17.00. 



 

  

- Gli allievi devono evitare di arrivare prima in sede per evitare assembramenti in prossimità 
degli ingressi. 

- L’entrata e l’uscita sono previste in modo libero e regolare evitando comunque ogni forma di 
assembramento nel limite del possibile. 

- I docenti in servizio alla prima ora del mattino, alla prima ora del pomeriggio e dopo le 
pause di 15 minuti dovranno raggiungere le proprie aule con alcuni minuti di anticipo per 
poter aprire le porte e organizzare in modo ordinato l’entrata degli allievi. Allo stesso modo 
occorrerà prestare attenzione e gestire l’uscita dei ragazzi dalle aule al termine delle lezioni. 

 
3. Piazzale e parti esterne  
- Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi 

e persone adulte. 
- Nel limite del possibile lo stazionamento di gruppi (allievi e/o docenti) va evitato. 
- Ai docenti che sorvegliano le aree adibite alla pausa il compito di verificare che ciò non 

accada. 
- Rimane la possibilità di usufruire dei bagni e della biblioteca durante le pause. 
- Non è consentito il gioco del basket e del calcio. 
 
4. Corridoi e atrii  
- Lo stazionamento di gruppi e il contatto fisico vanno evitati.  
- L’entrata e l’uscita vanno organizzate in modo ordinato. 
- In caso di pioggia gli allievi possono sostare negli spazi al piano terra rispettando le regole 

del punto 2. 
 
5. Aule scolastiche 
- L’occupazione dei banchi è quella classica con due allievi per banco. 
- È necessario accertarsi che tutti gli allievi si disinfettino/lavino le mani all’inizio delle lezioni. 
- La disinfezione delle superfici avviene a ogni cambio di allievi in un’aula con i prodotti 

disinfettanti messi a disposizione in ogni aula. I docenti dovranno prevedere alcuni minuti al 
termine della propria lezione per permettere le operazioni di igienizzazione. 

- È importante, durante e alla fine di ogni ora-lezione, arieggiare per bene i locali utilizzati. 
- 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 dai docenti. 

- Nelle aule di differenziazione curricolare e nelle aule di sostegno pedagogico i docenti e gli 
allievi devono indossare la mascherina. 

 
6. Aule magne e aule per conferenze  
- Nell’aula magna, in caso di riunioni con più di 20 persone (esempio Plenum), la mascherina 

è obbligatoria da parte degli adulti. 
- Per le serate informative, la direzione ha deciso di introdurre l’obbligo della mascherina. 

Inoltre, un solo genitore è ammesso agli stessi. 
 
7. Palestre 
- Negli spogliatoi e nelle docce va mantenuta una distanza di 1.5 metri tra persone. Se 

necessario si utilizzeranno queste infrastrutture a turni. 
- Vanno limitati esercizi o giochi che comportano il contatto fisico ripetuto tra gli allievi.  
- Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile disinfettato 

regolarmente prima dell’uso.  
 



 

  

8. Biblioteca  
-  All’interno della biblioteca è permessa la presenza in contemporanea di più allievi, evitando 

ogni tipo di assembramento. 
- Durante la presenza degli allievi, gli addetti adulti della biblioteca indosseranno la 

mascherina di protezione. 
- La bibliotecaria si riserva di gestire il flusso di allievi all’interno della biblioteca. 
 
9. Luogo di refezione (mensa) 
- I collaboratori della mensa hanno precise indicazioni. 
- I docenti sorveglianti organizzano l’accesso al ristorante (utilizzare solo l’entrata principale 

della SPAI) in modo tale che non si via assembramento all’entrata. 
- Lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione disinfettante prima di entrare. 
- La distanza sociale tra allievo e allievo non è richiesta mentre tra allievo e docenti  la 

distanza interpersonale è di 1.5 metri. 
- È vietato il self service di alimenti di ogni genere, condimenti, pane, e altro. 
- Tutti i cibi devono essere serviti, al banco servizio, esclusivamente dal personale. 
 
10. Trasporto: bus scolastico 

- L'uso della mascherina è obbligatorio sul bus scolastico come previsto dall’ordinanza 
federale. 

 
11. Vendita di panini e succhi 
-  La vendita viene suddivisa in due spazi separati: vendita panini presso la buvette allievi e la 

vendita dei succhi davanti alla portineria. 
- Sono sempre presenti 4 allievi che devono indossare i guanti e la mascherina. 
 

 Per il Consiglio di Direzione 

 

 Benno Blättler, direttore 


