Piano di protezione COVID-19 per la scuola dell’obbligo
Scuola media Parsifal
Anno scolastico 2020/2021
Piano di protezione 3 (9 novembre 2020)
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 sopra
menzionato dispone il seguente piano di protezione.
Persone responsabili dell’attuazione
Misure relative alla didattica

Eugenio Bonetti

Misure relative alla refezione

Sergio Godano

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,
tosse1, mal di gola, 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.
Docenti o collaboratori 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.
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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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Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre invece:
o collocare l’allievo in uno spazio separato (auletta sopra l’aula fotocopie), assicurando una
verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente
se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
o contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l’allievo rientri
al più presto a casa;
o 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). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una
consulenza telefonica al medico scolastico.
Lavaggio delle mani
È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone.
Negli spazi in cui non sono presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone, si
possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni
irritativi e allergici in particolare per la pelle e sono conosciute intossicazioni tra i bambini. I
disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato
e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del
sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di
calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d’innesco. Non devono essere
travasati in contenitori non originali e non etichettati. I disinfettanti sono consegnati ad adulti
della sede e rimangono sotto la responsabilità degli stessi.
Distanziamento, uso di mascherina e guanti
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 e sarà premura dei docenti far
rispettare tale indicazione.
Per docenti, allievi e personale scolastico 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 del 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.
L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i
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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.
Utenti esterni
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 (scale adiacenti alla direzione)
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 davanti
alla porta della direzione. Un cartello informativo è apposto vicino al foglio di registrazione
giornaliero.
I genitori nel limite del possibile non devono entrare nel perimetro scolastico se non per
urgenze o per appuntamenti con la direzione o con i docenti.
Obbligo di riservatezza
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.
Aule
Allievi, docenti e personale scolastico devono indossare la mascherina. 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 consigliato uno spazio di almeno 2.25 m2 per persona (allievi + docente).
È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.
È da prevedere un buon ricambio dell’aria nei locali.
Le classi occuperanno la stessa aula per la maggior parte delle lezioni. Nel caso di
occupazione di altre aule queste saranno disinfettate e pronte ad accogliere gli allievi. Gli
allievi si recheranno nelle varie aule sempre accompagnati da un docente.
I docenti ogni volta che usciranno dall’aula dovranno disinfettare la cattedra e la propria
sedia. In ciascuna aula ogni allievo occuperà un banco singolo che sarà distanziato dagli altri
banchi.
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, che sono stati
comunicati ai docenti.
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Piazzale e parti esterne
Allievi, docenti e personale scolastico devono indossare la mascherina. 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.
Entrata e uscita
Allievi, docenti e personale scolastico devono indossare 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.
Entrata
Al mattino la scuola rimarrà chiusa fino alle 7.55. I ragazzi non potranno recarsi a scuola prima
di quest’ora.
I genitori che accompagneranno i propri figli a scuola non potranno entrare in cortile.
Alle 7.55 verranno aperte le due porte di accesso alla scuola e man mano che gli allievi
arriveranno dovranno recarsi direttamente in aula senza fermarsi in cortile. Le classi collocate
al piano superiore utilizzeranno la porta sulla sinistra che conduce alla direzione, le classi
collocate al piano inferiore la porta sulla destra dove si trova la rampa.
Una volta arrivati in aula gli allievi troveranno il docente della prima ora ad accoglierli che
farà lavare o disinfettare loro le mani.
Ricreazione
Gli allievi si recheranno in cortile divisi per classi accompagnati dal docente della terza ora.
Le classi collocate al piano superiore utilizzeranno la porta in prossimità della rampa, le classi
collocate al piano inferiore la porta in prossimità della direzione.
In cortile abbiamo predisposto due zone: la prima comprende il campo da calcio, il perimetro
intorno alla mensa e il prato accanto all’aula di visiva; la seconda lo spazio dietro alla porta da
calcio, il campo da basket e i tavoli di sasso sotto al pergolato.
Una volta arrivati in cortile gli allievi dovranno recarsi in una delle due zone rispettando la
divisione prime-seconde e terze-quarte. Le due zone verranno invertite ogni giorno Le due
zone verranno invertite ogni giorno, e i docenti forniranno indicazioni al riguardo. Durante la
ricreazione non sarà possibile rimanere all’interno dell’edificio ad eccezione degli allievi che
dovranno recarsi in bagno. Di fronte a ciascun bagno sarà presente un docente che regolerà
gli ingressi.
Al suono della prima campanella gli allievi dovranno recarsi in un punto prestabilito del
cortile dove troveranno il docente della quarta ora ad attenderli. Gli allievi rientreranno
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nell’edificio scolastico divisi per classi. Una volta entrati in aula il docente farà lavare o
disinfettare loro le mani.
In caso di pioggia la ricreazione avverrà in aula. Non sarà possibile uscire in corridoio se non
per recarsi in bagno.
Uscita
Al termine dell’ultima ora di lezione gli allievi saranno accompagnati dai docenti all’esterno
dell’edificio. Sarà poi chiesto loro di tornare a casa senza fermarsi in cortile.
Bagni e corridoi
Allievi, docenti e personale scolastico devono indossare la mascherina nei bagni e nei
corridoi. I ragazzi potranno accedere ai bagni durante i cambi dell’ora e durante le ricreazioni
entrando non più di due alla volta. Davanti ai bagni sarà predisposta una segnaletica per chi
è in attesa. All’uscita dai bagni gli allievi dovranno disinfettarsi le mani.
Nei corridoi le classi si muoveranno accompagnate da un docente. Nei corridoi sono state
predisposte delle frecce sul pavimento per indicare il senso di marcia obbligatorio da
rispettare per evitare che due classi possano incrociarsi.
Palestra
Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile disinfettato
regolarmente prima dell’uso. Per la scuola media, fanno stato le indicazioni specifiche
contenute nel “Piano di protezione per l’Educazione fisica nella scuola media” (versione più
recente).
Biblioteca
Allievi, docenti e personale scolastico devono indossare la mascherina. Va calcolato il numero
massimo di fruitori contemporanei in base allo spazio disponibile (2.25 m2 per persona).
Servizio di refezione
I tavoli vengono apparecchiati da una persona incaricata dalla cucina.
Gli allievi vengono serviti dalla persona incaricata.
Gli insegnanti mangiano ai tavoli separati dai ragazzi.
I tavoli e le sedie vengono pulite e disinfettate dalla persona incaricata.
Gli allievi mangeranno in mensa divisi in due gruppi. Prima le terze e le quarte medie e poi
le prime e le seconde.
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Gli allievi si recheranno in mensa e in cortile divisi per classi accompagnati dal docente della
quinta ora. Il gruppo che farà l’intervallo potrà utilizzare tutti gli spazi esterni della scuola.
Gli allievi entreranno in mensa dall’ingresso principale e dovranno disinfettarsi le mani. Dopo
essersi messi in fila e aver ricevuto il pranzo dovranno recarsi al tavolo loro indicato. Gli allievi
mangeranno divisi per classi e su ciascun tavolo potranno sedere al massimo quattro ragazzi.
I gruppi di allievi che mangiano allo stesso tavolo rimangono invariati. La mascherina può
essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa, limitatamente al tempo necessario
per mangiare.
Ciascun alunno, seguendo le indicazioni dei docenti, sparecchierà esclusivamente il proprio
coperto senza toccare quello dei compagni e uscirà dalla mensa utilizzando la porta sul retro.
All’uscita del primo turno i docenti e il personale responsabile della mensa disinfetta tutti i
tavoli e tutte le sedie e apparecchia per il turno successivo.
La distribuzione del dessert, del pane e dell’insalata è compito dei docenti che svolgono il
turno.
Dopo la pausa pranzo si rientrerà nelle classi seguendo le medesime procedure della
mattina.
In caso di pioggia gli allievi che non saranno in mensa rimarranno in classe con il proprio
docente.
Studio guidato
Lo studio guidato ha una durata di 50 minuti dalle 15.40 alle 16.30 e si svolge nei pomeriggi
del lunedì, del martedì e del giovedì. I ragazzi iscritti rimangono a scuola a studiare e a
svolgere i compiti alla presenza di un docente.
Gli allievi al termine dell’ultima ora di lezione (15.30) dovranno recarsi in cortile con il resto
della classe ed attendere il docente dello studio guidato presso i tavoli di sasso. Il docente
entro le 15.40 farà l’appello e accompagnerà gli allievi in un’aula che nel frattempo sarà stata
igienizzata dove si svolgerà lo studio guidato. In caso di pioggia verrà comunicato
direttamente agli allievi il punto di ritrovo.
Gli allievi saranno congedati alle 16.30.
Dal momento che durante le varie ore di studio guidato saranno contemporaneamente
presenti allievi di prima, di seconda, di terza e di quarta media è prestata grande attenzione
alle distanze tra i ragazzi in entrata e in uscita dall’edificio scolastico e durante i 50 minuti di
studio guidato. L’aula nella quale si svolgerà lo studio guidato è la più grande della scuola e
al suo interno predisporremo due spazi che ci permetteranno di dividere i ragazzi di prima e
di seconda da quelli di terza e di quarta. I banchi saranno distanziati l’uno dall’altro.
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