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Documento Covid-19 relativo allo SCENARIO 1 per la 

gestione scuola dal 31.08 (versione n 2 del 05.10.2020)

     

Premessa  
 
Il DECS ha previsto per questo anno scolastico tre possibili scenari sul funzionamento delle scuole 
qui brevemente riassunsi  
 
- lo scenario 1, che prevede di tenere l’insegnamento in maniera ordinaria, in presenza e a classi 
complete. Questa modalità organizzativa, essendo quella abituale, non ha bisogno di particolari 
descrizioni, fatta eccezione per la questione del bilancio iniziale e dell’eventuale recupero delle 
competenze degli allievi. In questo scenario dovranno essere attuate le indicazioni sanitarie 
definite dalle autorità preposte. Oltre a questo, l’esperienza avuta durante lo scorso anno relativa 
all’utilizzo di dispositivi tecnologici e agli ambienti virtuali di insegnamento/apprendimento dovrà 
essere valorizzata e, laddove possibile e utile, messa in pratica; 
- lo scenario 2, che prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle attività in presenza e di 
una parte a distanza. In questo modello l’idea è che gran parte del lavoro degli allievi venga 
effettuato in presenza, con la possibilità per gli insegnanti di dare agli allievi delle attività da 
svolgere a casa autonomamente; 
- lo scenario 3, basato sulla sola scuola a distanza. 

 
Il presente documento completa e adatta le direttive cantonali del DECS precisando alcuni aspetti 
fondamentali della gestione del Centro Oto-Logopedico. 
 
Si ricorda che il personale e gli allievi possono accedere e rimanere nell’istituto solo se privi di 
sintomi influenzali come da direttiva, vanno ridotti al minimo i contatti, per il personale c’è da 
mantenere il distanziamento sociale (1.5 m) e per tutti le norme igieniche sanitarie accresciute. 

 
Cosa fare al presentarsi di sintomi 
 
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 le direttive Covid19 emanate dal DECS ed emnrate in vigore il 5 ottobre citano:   
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“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 a rischio (ossia contatti a meno di 1,5 metri per più di 15 minuti senza 
protezione) con una persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c’è ancora un test negativo 
o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente all’interno della famiglia. 

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 *  
 forte tosse acuta, anche senza febbre  
 raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c’è stato un contatto 
 a rischio con una persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c’è ancora un test  

negativo o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente all’interno 
della famiglia. 

 In caso dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico.” 
 

 
* nota della Direzione d’istituto: rimane comunque in vigore il principio generale che se il bambino/a 
non sta bene e presenta uno stato febbrile anche di soli 37 C . Va tenuto a casa.   
  

 
                 Docenti o addetti che manifestano sintomi quali  

 
• tosse 
• mal di gola 
• respiro corto 
• dolore toracico 
• febbre 
• perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto 
• affaticamento generale severo 
 
Non possono venire in Sede, se i sintomi si presentano durante l’orario di lavoro si devono isolare 
dal gruppo e recarsi immediatamente a casa.  
 
Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi occorre invece: 

 a) collocare l’allievo in uno spazio separato (sala Fiorita per la SE , aula vicino ai bagni in 
villa per SI), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare 
una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente); 

 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, 
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Orario scolastico e flussi nell’edificio scolastico 
 
La scuola apre alle 07.45 con la presenza di educatrici per l’accoglienza dei bambini. 
 
07.45- 08.00 arrivo bambini accompagnati dai genitori 
08.00-08.30 arrivo 3 pulmini per un totale circa di 65 ragazzi 
 
I ragazzi saranno accolti nel cortile, l’entrata in classe avverrà dalle 08.25 in modo ordinato ma 
regolare  
 
La distanza 1.5 m va sempre garantita tra persone adulte e tra adulti e scolari 
 

 
Gli spogliatoi di 1,2, 3,4,5 rimangono invariati. 

 
 

Le entrate e uscite previste sono le seguenti: 
 

  “porta principale” come entrata 
 

 Uscita con i bussini dal cancello bianco  
 

 
In caso di pioggia come sempre fatto 

 
L’orario di inizio delle lezioni è fissato per le 08.30 

 
Per la ricreazione del mattino, che sarà effettuata tra le 10.00 e le 10.15 come di consueto, rimane 
invariata la divisione dei cortili.  Per quanto possibile scaglionati, raggiungendo i cortili seguendo 
le seguenti indicazioni: 3,4,5 percorso invariato; 1,2 scala tra gli uffici  
 

 

Pausa pranzo e refezione 
 
 Vengono stabiliti 4 refettori per la mensa così suddivisi: 

 

 SI refettorio destra sud con Lisa  

 1 e 2 nel refettorio destra nord con Mary e Noemi 

 3 nel refettorio sinistra sud con Veronika 

 4 e 5 refettorio sinistra nord con Loreta ed Eva 
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Mantenere la distanza fisica minima di 1,5 metri tra i collaboratori adulti e un distanziamento di 
1,5 metri fra adulti e bambini, disporre i posti a sedere dei commensali adulti, rispettando la 
distanza prevista ed evitando di sedersi uno di fronte all’altro; 
• non è previsto un distanziamento ai tavoli da pranzo fra i bambini SI e SE; 
• indossare la mascherina, obbligatoria se non si può garantire la distanza sociale di 1,5 metri tra i 
collaboratori. 

 
Per quanto riguarda il servizio e la gestione del momento della refezione si fa capo alle direttive 
emanate dal DECS, si ricorda che i bambini devono rimare al loro posto e sarà l’educatrice a servirli 
in quanto i bambini non possono toccare le stoviglie comuni (come ad esempio brocche, posateria 
per servizio o contenitori del cibo).  

 
Apparecchiatura e servizio del pasto 
• Lavare accuratamente le mani prima di apparecchiare i tavoli, precedentemente disinfettati; 
• indossare dei guanti monouso; 
• non toccare le posate nelle parti che vengono portate alla bocca o disporle in un tovagliolo di 
carta o in una busta monouso apposita; 
• preferire il servizio ai bambini da parte del responsabile della refezione (indossando la 
mascherina), evitando il self service di alimenti di ogni genere. 
Pulizie e rigoverno 
• Pulire e disinfettare in modo accurato tavoli, sedie, maniglie e pavimento del refettorio; 
• lavare accuratamente in lavastoviglie tutto il vasellame, compreso ciò che era stato preparato, 
ma non è stato utilizzato durante il pasto. 
 

 
La distribuzione delle vivande: 
 
Avverrà dalla cucina suddiviso per i refettori  
 
Pomeriggio 
 
Viene mantenuta la pausa delle 1500 suddivisa in due cortile tra primo e secondo ciclo 

 
Le lezioni termineranno alle ore 16.00 
 
Tre pulmini partiranno con tutti i bambini  
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Lezioni Materie Speciale 
 
In questo scenario vengono svolte regolarmente le lezioni di materie speciali, seguendo 
scupolosamente le indicazioni aggiuntive emanate dagli esperti di materia. 

 
Terapie  
 
Per tutte le terapie logopediche e psicomotorie all’interno del centro vengono seguite le 
raccomandazioni del documento del DECS Sezione della pedagogia speciale rilasciato il 14.08.2020. 
Intitolato  
 
- Raccomandazioni riguardo lo svolgimento delle terapie per gli operatori scolastici 
specializzati del Servizio di sostegno pedagogico (SSP) e del Servizio 
dell’educazione precoce speciale SEPS (logopedisti, psicomotricisti, pedagogisti 
in educazione precoce specializzata e ergoterapisti) 

 
Gestione pulmini 

 
Gli autisti utilizzeranno mascherine e I veicoli saranno puliti alla fine di ogni servizio. 
 
Per il resto il servizio si svolgerà normalmente con 3 pulmini che fanno uno giro al mattino e uno 
al pomeriggio. 
 

 

Pulizie stabile 
 
Saranno svolte regolarmente con prodotti igienizzanti  

 
Disposizioni di sede 
 
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 dove è disponibile 
del disinfettante e devono indossare la mascherina. Se non dispongono di una 
mascherina e devono imperativamente entrare, sono tenuti a lasciare i propri dati. 
 
È da prevedere un buon ricambio dell’aria nei locali durante le pause tutte le finestre vanno aperte 
 
In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni inerenti allo stato di salute 
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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. 
 La Direzione di istituto tiene traccia delle segnalazioni volontarie di positività o di 
quarantena ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a 
disposizione dell’Ufficio del medico cantonale su richiesta. 

 
Piazzale e parti esterne 
 
- 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. 

- L’entrata e l’uscita vanno organizzate in modo ordinato. 
 

Materiale di protezione a disposizione e suo utilizzo 
 
L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio per il personale docente e altri adulti. In tutti gli spazi 
comuni della scuola quali ad esempio corridoi, aula docenti, entrata ed uscita della scuola. È molto 
importate che la stessa sia indossata sempre in modo corretto.  È per contro facoltativo all’ interno 
della classe. 
 
L’uso delle mascherine é fortemente consigliato per il personale ausiliario che lavora al di fuori 
degli orari scolasti, ed è obbligatorio se non impossibilitato a rispettare 1.5 m di distanziamento o 
lavora in orario scolastico 
 

È obbligatorio per le educatrici durante il servizio di distribuzione dei pasti e quando non è possibile 
mantenere il distanziamento di 1.5 m con gli allievi. 
 
È obbligatorio per il personale di cucina. 

 
Il materiale di protezione sarà disponibile in segreteria nell’ufficio di Morgana, nei suoi orari di 
presenza che rimangono invariati. 
È prevista la consegna di una mascherina al giorno, salvo rottura della stessa e guanti secondo 
necessità. 

 
 
 
 
  La Direzione d’Istituto  
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