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Come da decisione del Consiglio di Stato, comunicata il 10 agosto, le scuole riapriranno secondo
lo scenario 1 (scuola in presenza, a classi complete).
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 di Agno dispone il
seguente piano di protezione.
Gli scenari 1, 2 (scuola parziale per gruppi di allievi) e 3 (scuola a distanza) sono da considerare
in modo flessibile e dinamico, e non necessariamente da applicare in modo progressivo e/o
uniforme a tutte le scuole o ordini scolastici. A dipendenza della situazione (ad esempio, eventuali
messe in quarantena di singole classi o intere sedi) anche all’interno di un medesimo ordine
scolastico potrebbero convivere scenari diversificati negli istituti. Le singole scuole devono quindi
prepararsi ad attuare lo scenario di partenza, ma devono essere altresì pronte a passare ad altri
scenari in tempi brevi.
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Scenario 1
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.
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.
L’anno scolastico sarà particolare per allievi e docenti e richiederà che la fase diagnostica, già di
consueto prevista durante le prime settimane di scuola, sia più approfondita rispetto al solito e si
svolga secondo quanto previsto nei vari ordini scolastici. Ispettori, esperti, direttori, capigruppo,
ecc. saranno chiamati ad accompagnare i docenti nell’osservazione degli allievi allo scopo di
pianificare una progettazione adeguata ai bisogni formativi rilevati.
In riferimento ai bisogni formativi riscontrati nella fase diagnostica, i docenti potranno trattare
argomenti previsti generalmente per la fine del precedente anno scolastico, posticipandone altri.
Sarà pure possibile valutare allentamenti specifici tesi a potenziare o recuperare aspetti di abilità
generali o disciplinari (lettura, comprensione, calcolo, ecc.) che necessitano di particolare cura,
al fine di garantire per quanto possibile un prosieguo curricolare regolare. Per il recupero di temi
o attività non svolti o svolti solo parzialmente nell’anno scolastico 2019/2020 potranno essere
attivati sostegni individuali o corsi di recupero a piccoli gruppi.
Sul seguente link si trovano tutte le disposizioni riguardanti le scuole comunali:
https://www4.ti.ch/decs/ds/sesco/coronavirus/anno-scolastico-20202021/

Disposizioni generali in caso 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:
- Frequentano normalmente la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare che non presentano sintomi. 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.
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Si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE disponibile sul sito www.ti.ch/aperturascuole. In caso
di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico.
• non frequentano la scuola docenti e addetti che presentano uno o più di questi sintomi: tosse,
mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o
del gusto, affaticamento generale severo;
* Qualora questo sintomo fosse riconducibile a problemi di salute particolari conosciuti (ad esempio
allergie o asma), è responsabilità dell’autorità parentale valutare con il medico curante se è
opportuno o meno restare a casa.
- In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale 0800 144
144 (tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00) o fare riferimento al proprio medico.
- Docenti o addetti che manifestano a scuola sintomi 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 nello spazio apposito (primo piano Centro scolastico) 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, art. 1 cpv. 2 e art.
3 Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al
medico scolastico.
La direzione tiene traccia delle segnalazioni volontarie di positività al test o di quarantene, ricevute
dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico mettendole a disposizione su richiesta
dell’Ufficio del medico cantonale.

Principi sanitari
Norme generali
• Per docenti e altri adulti è obbligatorio l’uso della mascherina dentro e fuori l’istituto

•

•
•
•

scolastico in tutti gli spazi chiusi (aule docenti, corridoi, aule, ecc.) e nei sedimi esterni alla
scuola. Per quanto possibile, Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte,
così come tra allievi e persone adulte, va comunque sempre garantito.
È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone, non toccarsi il viso e
starnutire nel gomito (fazzoletti e carta per la mani usata vanno gettati nei contenitori
chiusi).
Evitare di toccare la bocca, il naso e gli occhi con le dita.
L’aula va arieggiata ogni ora.
L’Istituto ha organizzato le aule e i servizi secondo le disposizioni sanitarie emanate.

Norme igienico sanitarie accresciute

Gli allievi, i docenti e altre persone autorizzate ad accedere allo stabile scolastico dovranno
lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con l’apposito dispenser. Questa operazione
va eseguita:
• all’entrata mattutina e all’uscita pomeridiana;
• prima e dopo le ricreazioni;
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•

prima e dopo essere andati alla toilette;

•
•

prima e dopo un cambio aula;
prima e dopo ogni utilizzo di materiali condivisi;

•
•
•

prima e dopo i pasti consumati a scuola (mensa);
dopo aver starnutito (in un fazzoletto o nella piega del gomito);
le mani pulite vanno asciugate con l’apposita carta messa a disposizione.

Materiale informativo

•
•
•

Vengono affissi agli ingressi e nelle aule i cartelli informativi ufficiali che promuovono le
buone pratiche.
Nei pressi dei lavandini sono esposte le istruzioni per il lavaggio corretto delle mani.
I docenti avranno cura di sensibilizzare i propri allievi sui contenuti e sulle corrette
procedure da eseguire. In tal senso sono disponibili anche i filmati ufficiali nel sito della
confederazione.

Rientro dall’estero

Allievi, genitori, docenti e più in generale, chi accede allo stabile scolastico che nei giorni
precedenti ha soggiornato in stati o regioni a rischio, (vedi lista aggiornata sul sito
confederazione) sono tenuti a seguire le indicazioni previste.

Disposizioni specifiche per la scuola dell’infanzia
Distanze

- Tra bambini non bisogna osservare la distanza.
- Alla scuola dell’infanzia per le docenti e altri adulti è obbligatorio l'uso della mascherina dentro
e fuori l’istituto scolastico in tutti gli spazi comuni (aule docenti, corridoi, ecc.) e nei sedimi esterni
alla scuola. Nelle aule l’uso delle mascherine per le docenti è facoltativo. Per quanto possibile,
Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte,
va comunque sempre garantito.
- Se tra adulti non è possibile mantenere la distanza di 1.5 m bisogna indossare la mascherina.
- È preferibile non mischiare gruppi di bambini (in salone, durante il pranzo,…) ma, nel limite del
possibile, mantenere gruppi stabili (stessi allievi della sezione). Questo non riguarda gli
inserimenti di bambini nell’ambito di progetti specifici.
Materiali

Tutti i giochi e i materiali della sezione possono essere utilizzati dai bambini; meglio prevedere
l’utilizzo a rotazione per poterli lavare e/o disinfettare regolarmente.
- I tappeti si possono lasciare in sezione.
- Vanno aboliti i tessuti non indispensabili, ad esempio le tende che suddividono alcuni spazi.
- Vanno limitati i materiali e gli oggetti che i bambini portano da casa allo stretto necessario.
Materiale informativo

• Vengono affissi agli ingressi e nelle aule i cartelli informativi ufficiali che promuovono le buone
pratiche.
• Nei pressi dei lavandini sono esposte le istruzioni per il lavaggio corretto delle mani.
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• I docenti avranno cura di sensibilizzare i propri allievi sui contenuti e sulle corrette procedure
da eseguire. In tal senso sono disponibili anche i filmati ufficiali nel sito della confederazione.

Mascherina e guanti
L’utilizzo delle mascherine è controproducente per gli allievi più piccoli (in età di scuola
dell’infanzia e scuola elementare).
L’utilizzo da parte dei docenti è obbligatorio in tutti gli spazi chiusi. (aule, corridoi, aula docenti,
ecc.) e nei sedimi esterni alla scuola. Per la scuola dell’infanzia, nelle aule, l’uso delle mascherine
per le docenti è facoltativo. Per Una mascherina per giornata lavorativa (la mascherina può
essere usata fino a 8 ore, anche in modo non consecutivo) viene messa a disposizione dei docenti
che ne fanno richiesta. I docenti si impegnano ad usare le mascherine correttamente.
L’uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori
di pulizia o le attività in cucina. Indossarli non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene
quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito.
Essi danno una falsa sensazione di barriera e rischiano di ridurre l’igiene delle mani, che rimane
una misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la possibilità di
contaminazione. Inoltre, va considerato che essi possono essere all’origine di allergie, eczemi e
macerazioni.
L’utilizzo delle mascherine è facoltativo per il personale di pulizia impiegato fuori orario scolastico
e quando può essere rispettato il distanziamento di 1.5 metri.

Quarantena
Vedi Protocollo Quarentena di classe, 28 agosto 2020.

La gestione della pandemia da COVID-19 prevede, in alcuni casi, la quarantena delle persone
positive al virus e dei loro contatti stretti, anche se sono asintomatici. La quarantena è decisa
dall’autorità cantonale competente (Ufficio del medico cantonale).
È definito come contatto stretto un contatto a una distanza inferiore a 1,5 metri e per più di 15
minuti senza una protezione adeguata, segnatamente la mascherina o i separatori in plexiglas.
Per ‘quarantena’ si intende un periodo di isolamento di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso
confermato (se non vive nella stessa economia domestica) oppure dal giorno in cui il caso
confermato è stato isolato (se vivono nella stessa economia domestica). La persona messa in
quarantena evita qualsiasi contatto con altre persone (ad eccezione di quelle che si trovano in
quarantena nella stessa economia domestica). Le procedure che saranno adottate in caso di
persone positive all’interno di una scuola si differenziano in base all’età dei casi positivi (adulti o
bambini) e al numero di bambini malati. Si tratta di indicazioni di massima, che saranno decise e
confermate, di volta in volta, dall’Ufficio del medico cantonale sulla base dei risultati dell’indagine
epidemiologica.
Di principio:
1. Una persona adulta che lavora nella scuola positiva al test
Se una persona adulta che lavora nella scuola risulta positiva, tutti (adulti e bambini) coloro che
hanno avuto stretti contatti con lei sono messi in quarantena.
2. Un/a allievo/a della scuola dell’obbligo è positiva al test
Pag. 6 di 15

Direzione Istituto scolastico comunale

Se un/a allievo/a della scuola dell’obbligo risulta positiva al test le persone che vivono nella stessa
economia domestica (adulti e bambini) sono messi in quarantena. Gli altri allievi della classe e il/i
docente/i non sono di principio messi in quarantena.
3. Diversi allievi della scuola dell’obbligo sono positivi al test
Se 2 o più allievi appartenenti alla stessa classe della scuola dell’obbligo in un lasso di tempo
inferiore a 10 giorni risultano positivi, la direzione di istituto sarà contattata dall’Ufficio del medico
cantonale che valuterà la necessità della quarantena per la classe e, se del caso, anche del/i
docente/i e/o dei famigliari sulla base delle informazioni che saranno raccolte. La scuola informerà
i genitori degli allievi delle classi interessate.
4. Una persona nella stessa economia domestica di una persona adulta che lavora in una
scuola o di un/a allievo/a è positiva al test
Se una persona che vive nell’economia domestica di una persona adulta che lavora nella scuola
o di un/a allievo/a è positiva al test, le persone con lei conviventi sono messe in quarantena. Le
altre persone della scuola non devono essere messe in quarantena.
Le direzioni degli istituti sono informate sulle misure da intraprendere in caso di quarantena di
classe, con l’obiettivo di evitare che durante questo periodo, di durata comunque limitata, il
percorso di insegnamento e apprendimento si fermi.

Assenze
Per allievi assenti per motivi di salute, sarà inserita nella banca dati GAGI l’assenza giustificata,
mentre per gli allievi minorenni assenti per decisione della famiglia sarà invece inserita
un’assenza non giustificata.

Materie speciali
Tutte le materie speciali vengono svolte. Per l'educazione fisica, l'educazione alle arti plastiche,
l’educazione visiva, l’educazione musicale fanno stato le indicazioni aggiuntive emanate dagli
esperti di materia (vedi allegati).

Accudimento
Non previsto, data la presenza regolare degli allievi a scuola.

Infrastrutture e mezzi informatici
E’ prevista l’attivazione del NetworkID che permette di accedere ai servizi delle piattaforme
Moodle e MS Teams per gli allievi di scuola elementare.
Durante l’estate la sede SE si è dotata di collegamento in rete in tutte le aule e WiFI. Per il nostro
Istituto abbiamo due docenti responsabili per le risorse digitali: ma. Michelle Robbiani SI e ma.
Chiara Sciaraffa SE.
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Ai docenti sarà richiesto di verificare la situazione informatica (collegamenti, mezzi, disponibilità,
…) delle famiglie delle classi in modo da disporre di un quadro aggiornato.
La Direzione organizzerà una formazione specifica per i docenti, sia per l’utilizzo delle
piattaforme, sia per gli aspetti didattici.
Frequenze
Scuola normale, con indicazioni sanitarie definite dalle autorità.
Entrata/uscita
Per evitare assembramenti, l’entrata degli allievi avviene secondo due percorsi:
- Percorso Verde: entrata nord (citofono): classi 1aA – 1aB -2aB – 3aA
- Percorso giallo: entrata principale piazzale grigio 2aA - 3aB – 4aA - 4aB – 5aA – 5aB
- Percorso rosso: allievi Neggio e Vernate + ritrovo Agape
Gli allievi entrano a scuola, nel rispetto dei principi sanitari dello scenario 1.
Una volta all’interno, seguono i percorsi definiti fino alle proprie aule, senza creare
assembramenti.
Le altre porte sono chiuse.
Orario: 08.15 – 11.30 e 13.40 – 16.10.

Trasporti
Sono garantiti i trasporti secondo gli orari stabiliti. Durante il trasporto non è possibile evitare il
rimescolamento dei bambini ma va rispettata la distanza di almeno 1.5m dall’autista che
indosserà la mascherina obbligatoriamente. Fanno stato eventuali disposizioni specifiche per i
trasporti.
I trasporti per giornate di studio o per attività scolastiche fuori sede sono autorizzati nell’ambito
della normale procedura, come per i trasporti ordinari.

Ospiti esterni
La presenza in sede di ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto è limitata per
quanto possibile. Lo stazionamento di gruppi va evitato.
Per ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell’istituto scolastico è prevista un’unica entrata
(entrata nord, con citofono), ad eccezione della 5° sezione della SI (entrata piazzale grigio).
Si richiede l’obbligo della mascherina, la disinfezione delle mani (mascherine e liquido a
disposizione dei visitatori, controllo del custode) e l‘annotazione dei propri dati di contatto
sull’apposito foglio di registrazione giornaliero disponibile sul tavolo all’entrata.
Pulizie (vedi piano pulizie SI – SE)
Il personale addetto alle pulizie garantisce la pulizia accresciuta dei locali ogni giorno. L’utilizzo
delle mascherine è obbligatorio negli spazi comuni/condivisi e nei locali dove vi sono due o più
adulti contemporaneamente.
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I prodotti forniti al personale (conservati secondo disposizioni specifiche) sono stati confermati
come idonei alle esigenze della situazione.
I locali saranno mantenuti puliti, ovvero sono previste:
- pulizia una volta al giorno dei locali;
- pulizia delle superfici che vengono toccate da molte persone (corrimani, banchi, maniglie di
porte e finestre, interruttori, lavandini e servizi igienici) con prodotti appositi;
- vuotatura una volta al giorno dei cestini, in particolare, dei rifiuti che contengono materiali
sporcati da fluidi biologici dei bambini (es. fazzoletti, tovaglioli…) presenti all’interno del cestino
chiuso.

Ricreazioni – attività SI - piazzali
Il flusso di persone è organizzato in modo che sia incanalato, consentendo la maggior distanza
possibile tra le persone.
Lo stazionamento di gruppi va evitato. È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.
Sono previsti due turni e spazi distinti per le ricreazioni, con ricreazioni differenziate a seconda
del piano settimanale di ogni classe (cfr. tabella).
SE Agno e SE Neggio e Vernate 2020/2021

RICREAZIONE DIFFERENZIATA 2020/2021 – 15’ al mattino, 15’il pomeriggio (indicato l’orario d’inizio pausa)

Classe SE

Lunedì

9.45

Primo turno: 9.45 – 10.00 e 14.55 – 15.10
Secondo turno: 10.00 – 10.45 e 15.10-15.45
L’entrata e l’uscita sono organizzate in modo ordinato.

Marta
1A
Sofia
1B
Tania
2A
Fabio/Nicole

2B
Chiara
3A
Julia
3B
Chiara
4A
Sara
4B
Prisca / …
5A
Jacqueline
5B
Clara
NV 3-4-5
controllo

15.10

10.00

14.55

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.45

10.00

14.55

15.10

9.45

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

15.10

Giovedì

14.55

x

x

9.45

Mercoledì

10.00

x
x

x

x

x

x

x
6

Martedì

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

5

x

x

x
6

6

5

5

x

x
6

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
5

6

15.10

x

x
x

6

14.55

x

x
x

x
x

4

10.00

x

x

x
7

9.45

x
x

x
5

Venerdì

15.10

x

x
x

6

14.55

x

x

x

10.00

x
x

x

5

6

5

Risoluzione CD del 7 settembre 2020

Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e
persone adulte.

Refezione
E’ prevista la refezione secondo le indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la
refezione e il servizio mensa nelle scuole comunali” (vedi allegato).
Il personale di pulizia e di cucina indossa gli abiti di servizio (lavati possibilmente a 60°C in
lavatrice) e i guanti monouso secondo le direttive specifiche per le refezioni e mense scolastiche.
Nelle situazioni in cui il personale può entrare in contatto con fluidi biologici (es. lacrime, saliva,
feci), occorre indossare dei guanti monouso, togliendoli nel modo corretto. Prima e dopo l’uso
lavare le mani.
Il bavaglino personale in stoffa per ogni allievo si può utilizzare se viene appeso/conservato a
debita distanza quando non è utilizzato. Se gli spazi non lo permettono bisogna usare i tovaglioli
o i bavaglini di carta (usa e getta).

Atrio
I posti a sedere devono essere disposti e occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o
rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere (ca. 1.5m).
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Palestra
Negli spogliatoi e nelle docce va mantenuta una distanza di 1.5 metri tra persone. Se necessario
si utilizzeranno queste infrastrutture a turni.
Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile disinfettato
regolarmente prima dell’uso.
Alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare non vi sono restrizioni per quanto riguarda le
attività motorie; vanno evitati comunque esercizi o giochi che comportano il contatto fisico ripetuto
tra allievi.

Agno, 31 agosto 2020

dir. Ivan Bonfanti
dir. aggiunto Fabio Grignola

Rev. 12 dicembre 2020
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Allegati
Linee guida Educazione alle arti plastiche
Il DECS ha elaborato il documento Piano sull’apertura delle scuole al 31 agosto che
fornisce le indicazioni a cui far riferimento per l’organizzazione della scuola.
L’apertura del nuovo anno scolastico 2020/21 avverrà in maniera ordinaria secondo lo scenario
1 tenendo conto delle indicazioni sanitarie descritte nel Piano di protezione della scuola
dell’obbligo.
Per la nostra disciplina sarà importante considerare:
- Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra allievi
e persone adulte. Se non fosse possibile è previsto l’uso delle mascherine da parte dei
docenti.
- Prevedere un kit personale di materiale base (vedi sotto Laboratorio) concordato con il
docente titolare.
- Lavare con acqua e sapone o disinfettare le attrezzature comuni.
- Seguire le indicazioni presenti nel Piano di protezione dell’Istituto scolastico.

Linee guida Educazione fisica
Per l’educazione fisica sarà importante considerare:
1. Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte, così come tra allievi e
persone adulte. È d’obbligo l’uso delle mascherine da parte dei docenti.
2. Gli allievi devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettare le mani all’inizio e alla fine
della lezione di EF (disinfettante all’entrata e all’uscita della palestra e dello spogliatoio).
3. Alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare non vi sono restrizioni per quel che riguarda
le attività motorie.
4. Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile disinfettato
regolarmente tra una lezione con una classe e l’altra.
5. Attività di nuoto. Il nuoto in piscina può aver luogo comunemente, dal momento in cui in acqua
clorata non ci sono rischi di infezione.
6. Attività fuori sede e settimane blocco. Fino a indicazioni diverse da parte del CdS, nello S1 le
attività possono aver luogo nel rispetto delle indicazioni igieniche e di distanziamento fisico,
delle infrastrutture ospitanti e dei mezzi di trasporto.
7. Seguire le indicazioni presenti nel Piano di protezione dell’Istituto scolastico.
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Linee guida Educazione musicale

Aspetti generali

-

Pratica strumentale
e vocale

-

Strumenti musicali

-

-

Spazi EM

-

Il distanziamento di almeno 1.5 metri va garantito tra persone adulte,
così come tra allievi e persone adulte. È d’obbligo l’uso delle
mascherine da parte dei docenti;
gli allievi devono lavarsi con acqua e sapone o disinfettare le mani
all’inizio e alla fine della lezione di EMUS (disinfettante all’entrata e
all’uscita dell’aula);
nella progettazione didattica dare maggiore spazio alle attività
musicali dell’ambito estetico (v. Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese) e a quelle di pratica musicale percussiva
individuale (a titolo esemplificativo, la body percussion);
in linea generale evitare di allungare eccessivamente i tempi di
pratica vocale e strumentale, curandosi di inframmezzare le prove
con opportuni momenti di pausa;
favorire il più possibile la disposizione degli allievi in modo sfalsato o,
nel caso ciò non fosse possibile, a semicerchio, utilizzando al meglio
gli spazi all’interno dell’aula;
gli studenti dovrebbero suonare e cantare in una sola direzione,
senza nessun cambiamento di posizione;
cantare in movimento, eseguire esercizi di pronuncia e consonanti
ripetute dovrebbero essere evitati;
lavare le mani accuratamente prima di ogni utilizzo del materiale
didattico condiviso (es. strumenti a percussione, cordofoni vari,
strumentario Orff,…) evitando il più possibile il passaggio di mano in
mano dei vari strumenti;
disinfettare correttamente i microfoni (con un panno adeguatamente
imbevuto, evitando dunque lo spruzzo diretto con la soluzione
disinfettante sul microfono) e gli strumenti musicali utilizzati in classe
dopo ogni uso;
l’aula di musica deve essere aerata ad intervalli regolari;
cercare, nel limite del possibile e in accordo con le direzioni, di
utilizzare gli spazi ampi disponibili nella sede scolastica (aule
polivalenti, aula magna, aree esterne,…) per lo svolgimento delle
attività vocali e strumentali.
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Piano pulizie scuole

Ore sett.
2.00 mattino
Lu

16.00 – 18.30
2.00 mattino

Ma

16.00 – 18.30
2.00 mattino

Me

12.00 – 16.00
2.00 mattino

Gio

16.00 – 18.30
3.00 mattino

Ve

16.30 – 20.00

Spogliatoi, atrio, wc, palestra, 2.00
scale
Sezione SI
2.50
Aule scolastiche + bagni
5.00
Spogliatoi, atrio, wc, palestra, 2.00
scale
Sezione SI Memeo
2.50
Aule scolastiche + bagni
5.00
Spogliatoi, atrio, wc, palestra, 2.00
scale
Completo, per piani: Atrio
16.00
1° e 2° piano
Spogliatoi, atrio, wc, palestra, 2.00
scale
Sezione SI
2.50
Aule scolastiche + bagni
5.00
Spogliatoi, atrio, wc, palestra,
6
scale + Filarmonica - audiovideo
Completo, per piani
9.00
61.50 ore sett.

+14.5 ore per Covid19

Piano lavoro SI anno scolastico 2020-‘21
Ore giorn Ore sett.
Ausiliarie pulizie lu – ma – gio - ve

X4

2

8

Rispetto allo scorso anno: + 2 ore giornaliere per Covid19

Osservazioni
Il personale deve seguire le disposizioni per la refezione e le pulizie comunicate dai responsabili
(cuoca SI e custode SE)
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Linee guida per la refezione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso delle linee guida operative per il settore
alimentare, in particolare per la trasformazione, produzione, vendita al dettaglio e consegna
di prodotti alimentari, per la gestione di vari aspetti legati all'emergenza Covid-19.
Le direttive seguenti sono state elaborate sulla base di quelle proposte dall’OMS e introdotte
anche nelle disposizioni Cantonali sulla riapertura delle Scuole 2020/2021.

Indicazioni generali per i cuochi responsabili

• Informare tutti i collaboratori delle seguenti linee guida e verificare che tali direttive siano
capite e rispettate;

• i fornitori non devono avere accesso alla cucina;
• tenere ben separati alimenti crudi e cotti;
• lavarsi in modo accurato le mani, in particolare quando si trattano alimenti crudi e alimenti
che vengono serviti crudi http://www.medicalnews.ch/coronavirus-svizzeranuovocoronavirus-cosi-ci-proteggiamo/

•
Misure di prevenzione per l’utenza

• 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.
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbruecheepidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wiruns.html
Preparazione del pasto
Oltre alle normali norme igieniche da rispettare durante la preparazione e segnalati sul
“Manuale dell’autocontrollo in nidi e scuole dell’infanzia, scuole elementari, centri educativi
per minorenni, centri extrascolastici e simili”, versione 3.0, pagine 15-19, si invita a mettere
in pratica le seguenti regole, dovute al momento sanitario attuale:

• cambiare giornalmente la divisa indossandone una pulita;
• ogni volta che ci si stacca dai fornelli, lavare le mani accuratamente e rilavarle non appena
si riprende l'attività di preparazione del pasto;

• nel caso di preparazione e somministrazione di alimenti crudi (ad esempio insalata),
utilizzare i guanti monouso e lavorare accuratamente gli alimenti:

• pulire e disinfettare tutte le superfici di lavoro al termine della preparazione dei pasti.
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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.
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