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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

ISTITUTO SANT’ANNA -LUGANO

Piano di protezione

3

Approvato dalla direzione di
istituto il

9 novembre 2020

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

Daniela Cassina

Per le scuole ticinesi, il DECS ha previsto tre scenari organizzativi sulla base della
possibile evoluzione della curva pandemica:
Scenario 1

Insegnamento in maniera ordinaria (in presenza, classi complete)
e permangono le indicazioni sanitarie definite dalle autorità.

Scenario 2

Modalità “mista”: una parte delle attività didattiche verranno svolte in
presenza e una parte a distanza

Scenario 3

Scuola a distanza.

L’anno scolastico 2020/2021 continua secondo lo scenario 1, il quale prevede le
seguenti misure igieniche:
1. Non frequentano la scuola allievi delle scuole medie, così come docenti e
personale scolastico di ogni ordine scolastico, 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
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•

affaticamento generale severo.

2. In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico
che valuterà l’opportunità del test.
3. Non frequentano le lezioni gli allievi che hanno avuto contatto stretto con persone
di qualsiasi età risultate positive al test o in attesa dei risultati dei test.
4. Per il rientro a scuola la Direzione può richiedere un certificato medico che attesti
lo stato di salute.
5. Gli allievi che manifestano i sintomi indicati in sede vengono muniti di
mascherina e isolati subito dal gruppo; devono rientrare a casa il prima possibile
(le famiglie vengono contattate e informate tempestivamente).
6. Qualora uno di questi sintomi 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.
7. Il distanziamento sociale di almeno 1.5 metri deve essere garantito fra persone
adulte, così come fra allievi e docenti. Gli assembramenti di oltre 5 persone
devono essere evitati in qualunque area della scuola (inclusi piazzali, atrii,
corridoi). Gli allievi sono tenuti a rispettare scrupolosamente le indicazioni date
dalla Direzione e dai docenti.
8. Gli allievi e i docenti devono lavare le mani frequentemente o utilizzare
regolarmente l’apposito disinfettante disponibile all’interno delle aule; 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.
9. I docenti sono tenuti ad indossare sempre la mascherina in classe e in tutti gli
spazi interni ed esterni dell’Istituto.
10. Tutti gli allievi, i docenti e il personale della scuola sono tenuti a portare la
mascherina in classe, in tutti gli spazi interni ed esterni dell’Istituto nonché
all’esterno della scuola per le attività che necessitano di questo ausilio.
11. È da evitare lo scambio di materiale personale e di cibi tra allievi.
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12. È da prevedere un buon ricambio dell’aria nei locali per cui vanno aperte le
finestre per arieggiare più volte al giorno.
13. 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.
14. In caso di cambiamento di aula tra un’ora e l’altra, allievi e docenti dovranno
igienizzare le superfici toccate con le mani (ad es. i banchi) con il disinfettante in
dotazione.
15. Genitori, ospiti, visitatori e fruitori occasionali dell’istituto scolastico devono
indossare la mascherina, utilizzare l'apposito disinfettante per le mani disponibile
all'ingresso e lasciare i propri dati di contatto nella tabella della tracciabilità.
16. 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.

17. Educazione fisica: Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere
pulito e se possibile disinfettato regolarmente prima dell’uso.
Per l’uso della mascherina e altre disposizioni fanno stato le indicazioni
specifiche contenute nel Piano di Protezione per l’Educazione fisica nella Scuola
Media (versione più recente).
18. Gli allievi che usufruiscono della mensa sono tenuti ad indossare la mascherina,
possono toglierla solo una volta seduti al tavolo e devono rispettare le regole
sanitarie di distanziamento e igiene sopraindicate e secondo il piano di
protezione specifico della stessa.

Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della scuola (istitutosantanna.ch), in
cui troverete le informazioni aggiornate relative all’evoluzione dell’emergenza
Covid-19.

