Istituti scolastici di
Terre di Pedemonte, Centovalli e Onsernone
Via Campagna 10 CH-6652 Tegna

Tegna, 4 settembre 2020

Covid-19: Estratto del Piano di protezione dell’Istituto scolastico di
Terre di Pedemonte
Di seguito vengono elencati alcuni punti del Piano di protezione dell’Istituto, con
l’aggiunta di indicazioni supplementari non comprese nello stesso. Sono riportate
esclusivamente le disposizioni riguardanti famiglie e allievi.
1. Disposizioni generali
-

-

Ogni allievo 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;

•

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.

Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi, i docenti:
•

collocano l’allievo in uno spazio separato, facendogli indossare
una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela
autonomamente);

•

contattano i genitori o le persone di contatto e li informano della
necessità che l’allievo rientri al più presto a casa;

•

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/raccoltaleggi/legge/num/695).

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.
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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.

-

I genitori e gli adulti che accompagnano o vengono a prendere i bambini
non entrano nell’edificio scolastico, ad eccezione degli adulti autorizzati
dal/dalla docente, che dovranno indossare la mascherina.

-

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 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. La direzione di istituto terrà 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.

-

L’utilizzo delle mascherine è controproducente per gli allievi più piccoli (in
età di scuola dell’infanzia e scuola elementare).

-

L’utilizzo delle mascherine da parte dei docenti è facoltativo nelle aule
scolastiche.

-

È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.

2. Piazzale e parti esterne
- Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte,
così come tra allievi e persone adulte.
- Lo stazionamento di gruppi va evitato.
3. Ulteriori informazioni
- Per la SI vanno limitati al minimo indispensabile i materiali e gli oggetti che
i bambini portano da casa.
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- Vige l'obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera in provenienza da
determinati Stati e regioni. L’elenco di questi ultimi è aggiornato
costantemente ed è consultabile all’indirizzo: www.shorturl.at/aoBTX
- Servizio di trasporto
•

Il bussino sarà disinfettato e pulito regolarmente, in particolare per
quanto attiene le superfici di contatto, quali maniglie, sostegni e
pulsanti.

•

Ogni spostamento all’interno del mezzo di trasporto è strettamente
vietato.

- Servizio mensa SE e refezione SI
•

Verranno rispettate le norme emanate dal Cantone.

In caso di dubbi e/o necessità di informazioni supplementari, è possibile
consultare il documento “Risposte a domande frequenti” (FAQ), redatto dal DECS
e aggiornato regolarmente, all’indirizzo: https://www4.ti.ch/index.php?id=121247
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