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DIRETTIVE COVID-19
ISTITUTO SCOLASTICO ALTO MALCANTONE
(anno scolastico 2021/2022)

Stimati genitori,
sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021, l’Istituto scolastico Alto Malcantone dispone di
uno specifico piano di protezione.
Di seguito vengono indicate le misure del piano di protezione che riguardano direttamente gli
allievi e i genitori con validità a partire dal 26 agosto 2021.
Le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza a partire da lunedì 30.08 in considerazione
delle seguenti direttive:
•
•

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.
Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
che presentano uno o più di questi sintomi:
o Febbre più elevata di 38.5 °C;
o forte tosse acuta (anche senza febbre);
o 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 cantonale 0800 144 144
(vedi anche www.ti.ch/coronavirus) o fare riferimento al proprio medico.
Altre indicazioni generali:
•
•
•

Lo stazionamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.
È chiesto ai genitori di accompagnare i propri figli restando all’esterno degli edifici
scolastici.
Con l’accordo del docente e se i bisogni del bambino lo rendono necessario, è possibile
entrare negli spogliatoi delle sezioni indossando la mascherina e mantenendo le distanze.
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•
•
•
•

Ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto vanno limitati per quanto
possibile, devono entrare da un solo accesso e devono indossare la mascherina.
È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.
Per gli allievi delle scuole comunali (scuola dell’infanzia e scuola elementare) l’uso della
mascherina è facoltativo.
Sui trasporti scolastici speciali valgono le medesime regole in vigore per il trasporto
pubblico (mascherina obbligatoria a partire dai 12 anni di età).

Augurando ad allievi e genitori un anno scolastico ricco di soddisfazioni, saluto cordialmente.
Istituto scolastico Alto Malcantone
Matteo Camponovo, direttore
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