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Scuola media di Caslano – Piano di protezione 1 

Informazioni per allievi e genitori 

 

 

Informazioni generali 

 

 Devono rimanere a casa, mettersi in isolamento e contattare il proprio medico gli allievi 

che presentano uno o più di questi sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, respiro 

corto, dolore toracico. In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la 

hotline cantonale 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento al proprio 

medico. 

 Nel caso in cui un allievo presenti i suddetti sintomi durante l’orario scolastico, 
quest’ultimo verrà messo in isolamento, gli verrà fornita una mascherina da indossare e la 
famiglia sarà contattata immediatamente. Previo accordo con la stessa, l’allievo potrà 
rientrare a domicilio da solo se raggiungibile a piedi. In nessun caso potrà andare a casa 

utilizzando i mezzi pubblici. 

 

 Il distanziamento di almeno 1,5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra allievi 

e persone adulte. 

 

 È necessaria un’igiene scrupolosa delle mani. Poiché nella nostra sede le aule sono 

sprovviste di lavandini, ogni aula sarà dotata di disinfettante da utilizzare regolarmente.  

 

 Lo stazionamento di gruppi all’esterno dell’istituto scolastico va evitato. 
 

All’interno della sede 

 

 Per gli allievi al momento non vige l’obbligo della mascherina; tuttavia ne consigliamo 
l’uso in occasione degli spostamenti tra un’aula e l’altra, negli spazi comuni e durante la 
ricreazione. La scuola non fornisce mascherine agli allievi.  

 

 L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato. 

 

 L’utilizzo delle mascherine da parte dei docenti è facoltativo nelle aule scolastiche se la 

distanza di sicurezza può essere rispettata. 

 

 L’entrata e l’uscita saranno organizzate su due turni orari che dimezzano il numero degli 

allievi presenti simultaneamente in questi orari e durante le pause. 

 

 



 

 Per raggiungere le aule valgono le seguenti regole: 

- le classi che hanno lezione la prima ora del mattino e la prima ora del pomeriggio 

e prima delle pause al piano -1 entrano nello stabile scolastico dal blocco B 

(segreteria/direzione) e scendono le scale per raggiungere le loro aule; 

- le classi che hanno lezione al pianterreno o al primo piano nel blocco aule, entrano 

dall’entrata del blocco A (blocco aule). Per salire al primo piano, si utilizza la scala 

principale. Per scendere, vanno utilizzate le scale secondarie, che si trovano 

accanto ai bagni delle ragazze, questo indipendentemente dall’aula che si deve 

raggiungere. 

 

 Ogni classe avrà un’aula fissa (ad eccezione delle materie che necessitano di un’aula 
specifica), in modo tale da limitare gli spostamenti durante la giornata; in caso di 

cambiamento di aula, allievi e docenti sono tenuti ad igienizzare le superfici toccate con 

le mani con l’apposito disinfettante. Gli allievi siedono allo stesso banco accanto allo stesso 
compagno per un periodo di tempo definito. 

 

 Le pause si svolgono SOLO all’esterno.  
 

 Nessuna vendita di bibite o cibo durante le pause; i ragazzi sono invitati ad avere con sé 

dell’acqua naturale e una merendina. È da evitare lo scambio di cibi tra gli allievi. Per 
ragioni sanitarie si sconsiglia di andare in bagno a bere. 

 

Accesso alla sede per genitori, ospiti, visitatori 

 Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto scolastico accedono all’istituto 
dalla porta del blocco A (portineria), disinfettano le mani e indossano una mascherina. 

Qualora non ne disponessero, sono tenuti a lasciare i loro dati in portineria. 

 

 Le famiglie sono tenute a presentarsi in sede solo previo appuntamento. Sono previste 

eccezioni solo in caso di comprovata urgenza. 

 

 

Caslano, 27 agosto 2020 


