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Sulla base delle prescrizioni
dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19
la Scuola Media di Lugano Centro, viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano
dispone il seguente piano di protezione (versione 3.0, scenario: scuola in presenza)
Si presti particolare attenzione ai punti 2.7 , 2.8 oggetto della presente modifica.
Approvato in via definitiva dalla direzione di istituto il 13 settembre 2021.
Responsabile dell’attuazione del piano e dei contatti con le autorità: Dir. Fabio Cogoli

1. Disposizioni generali sulla frequenza scolastica
1.1 A casa:
Ogni allievo, docente o addetto che presenta i sintomi sotto indicati deve rimanere a
casa, mettersi in isolamento per evitare di contagiare altre persone, e sottoporsi al test.
In particolare:
• non frequentano la scuola gli allievi, docenti e personale scolastico che presentano
uno o più di questi sintomi:
febbre, tosse, mal di gola, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o gusto,
affaticamento generale severo, respiro corto (affanno), dolore toracico (dolori al petto).
(vedi www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-con-sintomi/ per la lista completa)
Per gli allievi delle scuole speciali valgono le disposizioni delle scuole regolari parallele.

Hotline per dubbi sulla valutazione dei sintomi 0800 144 144 (07-22) o riferirsi al proprio medico.

Più in generale vale il principio che se non si sta bene si resta a casa.
1.2 A scuola:
Docenti o addetti che manifestano sintomi devono essere allontanati dal gruppo e
rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio devono essere muniti di mascherina.
Allievi che manifestano sintomi, procedura:
• a) collocare l’allievo in uno spazio separato dedicato,
assicurando verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina;
• b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l’allievo
rientri al più presto a domicilio.
Si richiamano le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione
da 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).

Più in generale vale il principio che se non si sta bene si rientra a casa.

1.3 Il rientro:
Il rientro avviene alle seguenti condizioni per tutti:
Se non viene effettuato un tampone: 24 ore dopo la sparizione dei sintomi
Se un tampone dà esito negativo: 24 ore dopo la sparizione dei sintomi
Se un tampone dà esito positivo
Se sintomatico: 10 giorni dall’inizio dei sintomi e 48 ore dalla sparizione degli stessi
Se asintomatico: 10 giorni dal tampone positivo

2. Edificio scolastico, misure preventive
2.1 Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra
allievi e persone adulte.
2.2 La presenza di lavandini si limita ai due bagni, pertanto tutti coloro che entrano in uno
spazio (aula) si disinfettano le mani tramite gli appositi flaconi sempre a disposizione
all’entrata, protetti da fonti di luce e calore.
Alla consegna di un flacone vuoto in portineria ne verrà fornito uno nuovo in sostituzione.
Il materiale viene consegnato esclusivamente ai docenti e personale addetto.
Tutto il materiale inerente alla particolare situazione sanitaria viene custodito in situazione logistica
ideale e non accessibile al pubblico.

2.3 L’uso preventivo dei guanti a scuola è raccomandato attualmente per i lavori di pulizia
o le attività in cucina.
2.4 L’igienizzazione delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito, il
distanziamento, l’utilizzo per quanto possibile esclusivo del proprio materiale e del cibo
sono misure personali imprescindibili da qualsiasi tipo di protezione si decida di adottare.
2.5 Quasi tutti i locali del nostro istituto sono ampi e ben aerati. Le finestre delle aule
resteranno aperte o saranno aperte alla fine di ogni lezione compatibilmente con le
condizioni climatiche. In caso di impedimento si lasceranno le porte dell’aula aperte.
2.6 Al termine dell’utilizzo da parte di un allievo, ospite o docente di uno spazio egli dovrà
igienizzare superfici e materiali manipolati col disinfettante per superfici in dotazione.
2.7 L’utilizzo corretto delle mascherine da parte degli allievi in età di scuola media, dei
docenti e di altri adulti è obbligatorio in tutti gli spazi comuni interni dell’istituto.
2.8 Per chi ha consegnato alla direzione una dichiarazione firmata attestante l’avvenuta
vaccinazione o guarigione dalla COVID-19 (per gli allievi delle scuole medie firmano i
genitori), l’uso della mascherina è facoltativo nelle aule e nei laboratori se sono rispettate
le distanze e la capienza.
Oss.: in considerazione della situazione generale e della particolare logistica dell’istituto la
direzione raccomanda a tutti di mantenere la mascherina ricordando come questa ed altre
misure prese all’interno dell’istituto hanno permesso una bassissima incidenza della
pandemia sulla regolarità delle lezioni in passato.
2.9 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.
2.10 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 fanno stato le indicazioni aggiuntive emanate dagli esperti di materia.
2.11

La refezione scolastica è regolamentata secondo un piano di protezione specifico.

3. Edificio scolastico, spazi comuni e particolari

3.1 Indicazioni generali per quanto possibile:
-

l’entrata mattutina non avviene prima delle 8.05,
i docenti aprono le aule entro le 8.10 così da evitare assembramenti all’esterno delle stesse,
le classi restano nella loro aula, i docenti si spostano,
l’ala Sud è frequentata dagli allievi di prima e seconda,
l’ala Nord dagli allievi di terza e quarta,
la frequenza della parte centrale si limita a necessità ben precise spiegate agli allievi e solo
da parte dell’interessato/a, in tal modo si fraziona la scuola in due gruppi distinti,
gli allievi devono utilizzare la rampa di scale più vicina alla loro aula per lasciare l’edificio o
accedervi. Gli allievi che si trovano al piano superiore utilizzano la rampa centrale,
i bagni organizzati per genere sono ridistribuiti in modo da evitare lunghi percorsi,
non si va in bagno per bere. Ciascuno può portare da casa una borraccia ad uso personale.
per l’accesso agli uffici per tutti: si bussa; si attende; si entra uno alla volta con la mascherina,
a fine lezioni le sedie non vanno poste sui banchi.

3.2 …
3.3 Bagni
- L’accesso ai bagni avviene una persona alla volta per bagno libero.
- All’uscita le mani vanno lavate accuratamente, approfittando della presenza del lavandino, con
acqua e sapone.
- Si attende in coda rispettando la distanza.

3.4 Piazzale e scale
Si raccomanda il distanziamento di almeno 1.5 metri.
Si raccomanda di non sostare sullo stesso e sulle rampe di accesso in considerazione della forte
densità di popolazione dovuta alla presenza degli oltre mille allievi del Liceo 1.

3.5 Aula magna, aula multiuso, riunioni
Si richiama la necessità di predisporre i posti a sedere mantenendo il distanziamento

3.6 …
3.7 Biblioteca
L’accesso alla biblioteca, tenuto conto della superficie, si limita a 12 persone alla volta.
I posti a sedere vanno opportunamente distanziati secondo le indicazioni vigenti.

4. Edificio scolastico, frequenza da parte di terzi
- La presenza in sede al piano scuola media del Palazzo studi di ospiti, genitori, visitatori,
fornitori e fruitori occasionali dell’istituto è ammessa solo per reali necessità.
- Per loro è disponibile del disinfettante e devono indossare la mascherina.
5. Informazioni sanitarie e confidenzialità
Nessuna informazione inerente lo stato di salute di una persona può essere divulgata.
La direzione d’istituto tiene traccia delle segnalazioni volontarie di positività o di
quarantena ricevute da famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a
disposizione dell’Ufficio del medico cantonale su richiesta.

