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Raccomandazioni per le scuole 
inerenti all’uscita dalla pandemia da COVID-19 

(stato al 17 febbraio 2022) 
 
 
Le Autorità scolastiche cantonali ritengono sia doveroso prendere le misure necessarie per continuare 
ad assicurare la scuola in presenza. Per questo motivo, in sostituzione del piano di protezione, non più 
obbligatorio, hanno predisposto delle “Raccomandazioni per le scuole inerenti all’uscita dalla pandemia 
da COVID-19 (stato al 17.2.2022)”. 
Come fatto finora, l’Istituto Elvetico si attiene alle disposizioni in materia predisposte dal Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, elaborando una propria versione delle 
“Raccomandazioni” che sarà resa pubblica sul sito web della scuola. 
 
1. Gestione dei casi sintomatici 

1.1. Ogni allievo, docente e collaboratore che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, 
mettersi in isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test. 

1.2. SE Non frequentano la scuola gli allievi della Scuola Elementare che presentano uno o più di 
questi sintomi: febbre >38.5 °C, forte tosse acuta (anche senza febbre) o, se c’è stato un 
contatto con casi noti o sospetti di coronavirus, raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera 
(anche senza febbre). Per gli allievi della Scuola Elementare, alla presenza di sintomi, anche lievi 
(raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera), è raccomandato di rimanere a casa e rivolgersi 
al proprio medico per valutare l’esecuzione del test. 

1.3. SM & LI Non frequentano la scuola allievi della Scuola Media e del Liceo, nonché docenti e 
collaboratori di ogni ordine scolastico, che presentano uno o più sintomi della malattia: tosse, 
mal di gola, respiro corto (affanno), dolore toracico (dolori al petto), febbre, perdita improvvisa 
del senso dell’olfatto e/o del gusto. 

1.4. In caso di sintomi (per la lista completa vedi https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-
di-test/test-con-sintomi/) è raccomandata l’esecuzione del test. 

1.5. Si fa rinvio alla Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie 
infettive del 19.12.2019, art. 1 cpv. 2 (https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-
leggi/legge/num/695). 

 
2. Raccomandazioni 

2.1. Per quanto possibile, va osservato il distanziamento tra persone adulte, così come tra allievi e 
persone adulte. 

2.2. Lo stazionamento di gruppi nei cortili e nelle parti comuni dell’Istituto va evitato. 
2.3. Il flusso di persone è incanalato da apposita segnaletica e favorito dagli orari di inizio e fine delle 

lezioni diversificati per ogni settore scolastico. Negli spostamenti va prestata attenzione a 
mantenere la distanza fra le persone evitando lo stazionamento a gruppi. Gli allievi del LI per 
l’uscita utilizzano la scala del blocco B sul lato di via Canonica. 

2.4. È raccomandato lavare regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone. 
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2.5. All’ingresso dell’Istituto e nei punti di passaggio sono a disposizione distributori di disinfettanti 
per le mani. Per evitare possibili fenomeni irritativi, deve essere preferito, ove possibile, il 
lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone. 

2.6. È raccomandato un buon ricambio dell’aria nelle aule scolastiche, come tutti i locali della scuola 
arieggiando a intervalli regolari per almeno cinque minuti, aprendo tutte le finestre e tenendo 
chiusa la porta che dà sul corridoio. I docenti provvederanno sempre ad arieggiare le aule 
scolastiche al termine di ogni ora di lezione. Negli ambienti non dotati di finestre il ricambio 
d’aria è sempre assicurato dall’impianto di ventilazione meccanica. 

2.7. È da evitare qualsiasi scambio di cibi e bevande tra allievi. 
2.8. L’uso della mascherina è facoltativo, ma consigliato dalle Autorità sanitarie. Gli allievi che 

volontariamente continuano ad utilizzare la mascherina non devono essere oggetto di 
stigmatizzazione da parte di allievi e/o adulti. 

2.9. È raccomandato di mantenere pulito il materiale didattico di uso comune e quello utilizzato per 
gli esercizi e i giochi; se possibile esso va disinfettato regolarmente prima dell’uso. 

2.10. Nell’arco della giornata l’aula è normalmente assegnata allo stesso gruppo classe. Gli allievi 
siedono allo stesso posto assegnato dal docente di classe, spostandosi unicamente per le 
lezioni che richiedono aule particolari. 

2.11. SM & LI Nel caso di cambio d’aula o laboratorio tra un ora di lezione e l’altra, allievi e docenti 
(utilizzatori) dovranno igienizzare le superfici con il disinfettante in dotazione che non va mai 
spruzzato direttamente, ma solo sul panno di carta da utilizzare per sanificare. 

2.12. È raccomandato di ridurre i lavori di gruppo in classe e di evitare quelli tra classi diverse. 
 
3. Gite e uscite didattiche 

3.1. Le raccomandazioni descritte al paragrafo 2 valgono anche per le attività scolastiche fuori sede, 
con o senza pernottamento. 

3.2. Per le gite con pernottamento la direzione può richiedere a tutti i partecipanti di esibire prima 
della partenza una prova della propria negatività al virus per ridurre al minimo l’organizzazione 
di rientri individuali di persone positive. Sono accettate prove di test rapido antigenico (validità 
24 ore a partire dal prelievo del campione) o di test PCR (validità 72 ore a partire dal prelievo 
del campione). Eventuali persone che non possono o non vogliono presentare un test possono 
essere escluse dalla gita con pernottamento. 

3.3. Se la gita all’estero è sottoposta a limitazioni (per es. certificato COVID per viaggiare o accedere 
a determinati luoghi/attività), i partecipanti sono tenuti a rispettare questi criteri. Eventuali 
persone che non dispongono di quanto richiesto (ad es. certificato COVID) possono essere 
escluse dalla gita. 

 
4. Attività formativa del “buongiorno” 

4.1. SE L’attività formativa del “buongiorno” si svolge nell’atrio d’ingresso tutti i giorni fra le ore 8:15 
e le 8:30. È sempre assicurata l’accoglienza e l’assistenza degli allievi a partire dalle ore 7:30. 

4.2. SM L’attività formativa del “buongiorno” e lo studio personale assistito – con le attività dell’ora 
formativa e dell’ora di classe – fra le 8:00 e le 9:00 è prevista il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
per le classi Prime (studio al piano 3°) & Seconde (studio al piano 2°). Il mercoledì il “buongiorno” 
si tiene negli studi dalle 8:00 alle 8:10. 
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4.3. SM L’attività formativa del “buongiorno” fra le 8:00 e le 8:10 è prevista il lunedì e giovedì per le 
classi Terze (sala mensa al piano 1°), il martedì e venerdì per le classi Quarte (sala mensa al 
piano 1°). Nei giorni in cui non è prevista l’attività formativa del “buongiorno” ed il mercoledì, gli 
allievi di Terza e Quarta si ritrovano direttamente nella propria aula alle ore 8:00. L’ora di classe 
e le attività dell’ora formativa si tengono dalle 9:50 alle 10:35 il giovedì per le classi Terze, il 
venerdì per le classi Quarte. 

4.4. SM È vietato sostare nei corridoi prima dell’inizio delle lezioni. È sempre assicurata l’accoglienza 
e l’assistenza degli allievi negli studi a partire dalle ore 7:30. 

4.5. LI L’attività formativa del “buongiorno” si svolge in Palestra fra le ore 8:00 e le 8:10 il lunedì e 
giovedì per le classi Prime & Seconde, il martedì e venerdì per le classi Terze & Quarte. Il 
mercoledì e nei giorni in cui non è prevista l’attività formativa del “buongiorno” gli allievi del 
Liceo si ritrovano direttamente nella propria aula alle ore 8:00. È sempre assicurata 
l’accoglienza degli allievi negli spazi dedicati al Liceo al piano 3° a partire dalle ore 7:30. 

 
5. Servizio mensa 

5.1. In mensa va osservato il distanziamento tra gli adulti e fra gli adulti e gli allievi. I commensali 
adulti e gli allievi del LI durante il pasto mantengono la stessa distanza fra loro, evitando di 
sedersi uno di fronte all’altro. 

5.2. Il personale addetto alla mensa e i docenti in assistenza, se possibile, indossano la mascherina. 
Inoltre, il personale addetto alla mensa indossa anche dei guanti monouso. 

5.3. La pulizia e disinfezione dei tavoli, sedie, maniglie e pavimento del refettorio sono effettuate 
quotidianamente. 

5.4. Gli allievi accedono alla mensa a gruppi e su chiamata del personale in assistenza. Gli allievi 
arrivati nel corridoio di accesso al refettorio, mantengono la distanza indicata dalla segnaletica 
a pavimento. Prima di accedere alla mensa è necessario lavarsi o disinfettarsi le mani. 

5.5. Il vassoio con posate, bicchiere e tovaglioli, ed i piatti con il cibo, sono consegnati agli allievi 
direttamente dal personale incaricato. 

5.6. Durante la fila al self-service si mantiene il distanziamento indicato dalla segnaletica a 
pavimento. Bevande e cibo non possono essere condivisi o scambiati fra gli allievi. 

5.7. Gli allievi si siedono mantenendo la disposizione dei posti a sedere stabilita e seguendo le 
indicazioni del personale in assistenza. 

5.8. Al termine si consegna il vassoio al personale addetto osservando il distanziamento indicato 
dalla segnaletica a pavimento. 


