DISPOSIZIONI
PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE
AL 30 AGOSTO 2021
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Premessa
Le presenti disposizioni stabiliscono le misure da applicare nelle sedi dell’Istituto scolastico di
Capriasca, per mettere in atto le misure igienico-sanitarie necessarie. Le misure presentate sono
passibili di modifiche a seconda dell’evoluzione della situazione sanitaria.
Frequenza
La frequenza scolastica è obbligatoria.
Genitori e accompagnatori
Genitori e accompagnatori NON devono entrare nello stabile scolastico, se non per comprovate
urgenze. Qualora la loro entrata fosse inderogabile, dovranno indossare la mascherina e disinfettare
le mani.
Sintomi
Ogni allievo, docente o addetto che presenta sintomi della malattia 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 della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
che presentano uno o più di questi sintomi: febbre >38.5 °C, forte tosseacuta (anche
senza febbre), raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera (anche senza febbre) se c’è
stato un contatto con casi noti o sospetti di coronavirus. Possono frequentare
normalmente la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare che
hanno raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non
abbiano avuto contatti con casi noti o sospetti di coronavirus. In questi casi è comunque
consigliato di rivolgersi al proprio medico.
In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale0800
144 144 (vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.
Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre invece:
a) collocare l’allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una
verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina
(unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
b) per i minorenni contattare i genitori o le persone di riferimento e informarli della
necessità che l’allievo rientri al più presto a casa. Nel caso i genitori o le persone di
riferimento 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/raccolta-leggi/legge/num/695 ).
Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al
medico scolastico.
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.
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Norme igienico-sanitarie generali
- Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte e tra le persone adulte e gli
allievi, all’interno e all’esterno sul sedime scolastico. Per gli allievi in classe non vi è la necessità di
distanziamento, essi potranno sedersi regolarmente due per banco.
- Lo stazionamento di gruppi va evitato. Invitiamo i genitori ad evitare assembramenti nei posteggi
e all’esterno delle sedi scolastiche.
- Resta necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone (se non è possibile, si usa il
disinfettante).
- Ogni persona che accede ad un edificio scolastico, oltre a dover indossare la mascherina, deve
obbligatoriamente disinfettare le mani.
- La presenza in sede di adulti va limitata al minimo indispensabile.
- Tutti gli incontri (docenti-genitori, direzione-genitori, ecc.) dovranno tenere in considerazione le
misure di prevenzione in vigore.
- L’assenza degli allievi per decisione della famiglia, senza motivi medici certificati, sarà considerata
non giustificata.
- Per gli allievi delle scuole comunali (scuola dell’infanzia e scuola elementare) l’uso della mascherina
è facoltativo.
- Allo scopo di controllare la situazione al rientro dalle vacanze scolastiche, per le prime due
settimane (30 agosto – 10 settembre 2021) per gli allievi a partire dalla scuola media e per tutti i
docenti di ogni ordine e grado l’uso della mascherina è obbligatorio nell’istituto scolastico in tutti
gli spazi chiusi (spazi comuni interni, aule, laboratori, ecc.).
- A partire dal 13 settembre 2021 per allievi del secondario II, docenti e personale di ogni ordine e
grado l’uso della mascherina nell’istituto scolastico è obbligatorio, salvo per chi ha consegnato alla
direzione di servizio la dichiarazione firmata attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione dalla
COVID-19; in questo caso l’uso della mascherina è facoltativo nelle aule e nei laboratori se sono
rispettate le distanze, mentre rimane obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni, in aula
docenti e all’entrata e uscita da scuola.
Rientri dall’estero
Allievi e famiglie provenienti da stati e regioni a rischio (vedi lista aggiornata sul sito internet della
Confederazione “Nuovo coronavirus: obbligo di quarantena per chi entra in Svizzera”) sono tenuti
a seguire le indicazioni previste.
Trasporti casa-scuola
I trasporti casa-scuola sono confermati secondo l’attuale schema (consultabile sul sito) fino a nuovo
avviso.
Sui mezzi di trasporto, valgono le regole consultabili al seguente link
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/pubblicazioni/uft-attualita/edizioni-2020/bav-newsmaerz-2020/artikel-1.html
Sia per l’entrata che per l’uscita, invitiamo i genitori ad evitare assembramenti nei posteggi e sugli
spazi esterni agli edifici scolastici.
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Refezione scuola dell’infanzia
La refezione della scuola dell’infanzia viene confermata.
L’ispettorato, in collaborazione con l’ufficio del medico cantonale, ha elaborato un documento
specifico. La direzione è volentieri a disposizione in caso di necessità in merito all’organizzazione.
Mensa scuola elementare
La mensa della scuola elementare viene confermata.
L’ispettorato, in collaborazione con l’ufficio del medico cantonale, ha elaborato un documento
specifico. La direzione è volentieri a disposizione in caso di necessità in merito all’organizzazione.
Accoglienza mattutina, doposcuola e servizio mensa/doposcuola del mercoledì
I servizi sono confermati sia per la scuola elementare che per la scuola dell’infanzia. Si svolgeranno,
per entrambi gli ordini scolastici, presso la sede del secondo ciclo.
Entrata e uscita dalla sede scolastica
Allievi:
All’arrivo gli allievi, prima di recarsi in aula, dovranno lavarsi le mani con acqua sapone. Sarà a
disposizione anche del disinfettante.
Accompagnatori adulti:
Per chi accompagna i bambini alla SI e alla SE, chiediamo di mantenere le distanze sociali.
Ricordiamo che, laddove presenti, restano attive le fermate “Scendi e vivi”.
Per l’Istituto scolastico Capriasca

Matteo Bizzozero, Direttore
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