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1 Premessa
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 comunale di Biasca dispone il seguente Piano
di protezione (PdP), sul modello suggerito dal Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport
(DECS), versione 13.09.2021, allo scopo di mettere in atto le misure igienico-sanitarie necessarie a garantire
lo svolgimento delle lezioni nei vari settori scolastici (SI/SE).
2 Disposizioni generali

Ogni allievo, docente o adulto che presenta sintomi della malattia
deve rimanere a casa, mettersi in isolamento per evitare di
contagiare altre persone e sottoporsi al test.
Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e
delle scuole elementari che presentano uno o più di questi
sintomi:
• febbre >38.5 °C

2.1 Sintomi

• 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.
Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi di scuola
dell’infanzia 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 caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la
hotline cantonale al numero seguente: 0800 144 144 (vedi anche
www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.
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Non frequentano la scuola docenti e personale scolastico di ogni
ordine scolastico, che presentano uno o più di questi sintomi:
• Tosse
• mal di gola
• respiro corto (affanno)
• dolore toracico
• febbre
• perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del
gusto
In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la
hotline cantonale al numero seguente: 0800 144 144 (vedi anche
www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.
Docenti o addetti che manifestano sintomi a scuola devono
essere allontanati dal gruppo e essere rimandati a casa. Per il
tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina.

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).
Luoghi predisposti:
SE
locale adiacente la segreteria
SI NORD atrio d’entrata interno
SI CROCE atrio d’entrata interno
SI SAN GIUSEPPE atrio d’entrata interno
SI SUD salone sezione maestra Rebecca.
b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli
della necessità che l’allievo rientri al più presto a casa;
c) 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, dr.ssa
Catherine Goehring, via Stefano Franscini 6, 6710 Biasca
(091/880.01.41)

2.2. Norme igienicosanitarie generali
accresciute
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Docenti e famiglie collaborano nella sensibilizzazione degli allievi
rispetto alle norme igienico-sanitarie accresciute. In particolare:
•
•
•

è necessario lavare regolarmente le mani con acqua e
sapone;
evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani;
il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra
persone adulte, così come tra allievi e persone adulte,
anche se si indossa la mascherina

Nelle aule di EAP, EM e DLI dove non sono presenti all’interno
lavandini la Direzione mette a disposizione disinfettanti per le
mani. Di principio il docente responsabile invita gli allievi a recarsi
al bagno per lavarsi le mani. Il docente è pure responsabile
dell’uso corretto del disinfettante.
Per 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. In qualsiasi circostanza in cui non
sono rispettate le distanze, è raccomandato l’uso della
mascherina.
Per gli allievi delle scuole speciali valgono le disposizioni delle
scuole regolari parallele.
Una mascherina per giornata viene messa a disposizione dalla
Direzione dell’Istituto scolastico ai docenti e al personale che ne
fanno richiesta.

2.3 Materiale
informativo

All’interno delle sedi saranno affissi i seguenti cartelli informativi:
•
•
•

3. Accesso agli stabili
scolastici e sedimi esterni

buone pratiche d‘igiene (lavaggio mani, utilizzo del
disinfettante, ecc.)
distanziamento sociale
obbligatorietà dell’utilizzo di mascherina da parte degli
adulti

Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’ISC entrano da
un solo accesso dove è disponibile del disinfettante. Nello
specifico:
•
•

nella sede SE: dalla porta principale;
nella sede NORD: sezioni maestre Desirée e Nadia dal
cancello principale; sezioni maestra Anna e Ardita dal
cancello posto in via Sechign;
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• nella sede CROCE: sezione maestra Valeria dal cancello
posto in via Croce; sezione maestra Carola dal cancello
posto sul lato adiacente il supermercato Coop;
• nella sede San Giuseppe: dal cancello principale;
• nella sede SUD: sezione maestra Rebecca dalla porta
posta a nord dello stabile, sezione maestra Silvia
dall’entrata principale.
Vi è l’obbligo di indossare la mascherina sia all’interno sia
all’esterno dello stabile scolastico.
La presenza di adulti esterni va limitata al minimo indispensabile.
Il distanziamento di almeno 1.5 metri va comunque garantito tra
persone adulte, così come tra allievi e persone adulte.
Lo stazionamento di gruppi va evitato.
L’entrata degli allievi a scuola è organizzata nel modo seguente:
SE
•

Allievi delle aule 1, 2, 3, 12, 13, 21, 22, 23 entrano ed
escono dalla porta principale (lato sud)

•

Allievi delle aule 4, 5, 14, 15, 16, 24, 25, 26 entrano ed
escono dalla porta secondaria posta sul lato nord.

•

nella sede NORD: sezioni maestre Desirée e Nadia dal
cancello principale; sezioni maestra Anna e Ardita dal
cancello posto in via Sechign;
nella sede CROCE: sezione maestra Valeria dal cancello
posto in via Croce; sezione maestra Carola dal cancello
posto sul lato adiacente il supermercato Coop;
nella sede San Giuseppe: dal cancello principale;
nella sede SUD: sezione maestra Rebecca dalla porta
posta a nord dello stabile, sezione maestra Silvia
dall’entrata principale.

SI

•

•
•

4 Corridoi e atrii

Docenti e altri adulti indossano obbligatoriamente 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.

5 Aule scolastiche
6 Materiale
7 Servizi igienici

Considerazione generale:
• è opportuno arieggiare le aule regolarmente
Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e
se possibile disinfettato regolarmente prima dell’uso.
Di principio vanno evitati assembramenti nei servizi igienici. La
Direzione scolastica fornirà precise indicazione a riguardo.

8 Pulizie
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I prodotti forniti sono stati confermati come idonei alle esigenze
della situazione.
SE
•
•
•

9 Trasporti casa-scuola
10 Trasporti per uscite
scolastiche
11 Settimane di scuola
fuori sede

12 Refezione scolastica

13 Educazione alle Arti
Plastiche (EAP)
14 Educazione Fisica (EF)

i locali sono puliti una volta al giorno;
il banco è disinfettato giornalmente dagli allievi sotto la
vigilanza del docente
i cestini devono essere svuotati una volta al giorno
sostituendo il sacchetto contenente i rifiuti con uno
nuovo.

SI
Il personale addetto esegue le pulizie delle sezioni SI secondo le
indicazioni fornite dal custode.
I trasporti casa-scuola/scuola-casa sono garantiti.
I trasporti per le uscite scolastiche sono garantiti.
Le settimane di scuola fuori sede hanno luogo regolarmente.
Le stanze sono allestite come in situazione ordinaria, ponendo
particolare attenzione alle norme accresciute di igiene e
all’eventualità di poter distribuire con agio gli allievi nelle camere.
In caso di pernottamento è raccomandato di chiedere a tutti i
partecipanti (docenti e allievi) prima della partenza la fotografia
di un autotest negativo o del certificato COVID-19 che attesti la
vaccinazione, la guarigione o un tampone negativo.
SI/SE
La refezione scolastica è garantita.
I responsabili delle cucine scolastiche seguono “le linee guida
della refezione nelle scuole comunali” emanate dal DECS in data
24.08.2021.
Fanno stato le indicazioni sanitarie per l’EAP nella SE del
13.09.2021 .
Fa stato il Piano di protezione per l’EF nelle scuole comunali del
13.09.2021.
Biasca, 17 settembre 2021

