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Come da decisione del Consiglio di Stato, comunicata il 24 agosto 2021, le scuole riaprono in 
maniera ordinaria, malgrado le misure sanitarie legate alla pandemia siano ancora effettive per 
contrastare i contagi, purtroppo ancora presenti. 
Sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di 
COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021, l’istituto scolastico di Agno dispone il 
seguente piano di protezione. 
 
 
Disposizioni sulla gestione dei casi sintomatici  

a) 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. 
 
b) Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare 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 con casi noti o sospetti di coronavirus. 
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c) 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.  
 
d) 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. 
 
 
e) 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: 
 

- collocare l’allievo nel locale infermeria (luogo isolato), assicurando una verifica regolare 
delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in grado di 
indossarla e togliersela autonomamente); 
 
- contattare i genitori o le persone di riferimento e informarli della necessità che l’allievo 
rientri al più presto a casa. Nel caso i genitori o le persone di riferimento 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/raccolta-leggi/legge/num/695). Se il rifiuto 
dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico 
scolastico.  

 
 
Misure di protezione di base (distanze, lavaggio mani, ricambio dell’aria)   

a) Per quanto possibile, va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, 
così come tra allievi e persone adulte, anche se si indossa la mascherina. 
 
b) Lo stazionamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.  
 
c) È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone. 
 
d) Solo se impossibilitati ad utilizzare i lavandini, per lavarsi le mani con acqua e sapone (che 
sono da prediligere), si possono utilizzare disinfettanti per le mani. 
I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare per la pelle e sono 
conosciute intossicazioni tra i bambini. (I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della 
scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere 
posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere 
tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d’innesco. Non 
devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati. I disinfettanti sono consegnati 
ad adulti della sede e rimangono sotto la responsabilità degli stessi).  
 
e) 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. 
 
f) È da prevedere un buon ricambio dell’aria nei locali, in particolare nelle aule al termine di ogni 
unità didattica; 
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g) È da evitare lo scambio di cibi tra allievi.  
 
 
Uso delle mascherine  

a) Per gli allievi delle scuole comunali (scuola dell’infanzia e scuola elementare) l’uso della 
mascherina è facoltativo.  
 
b) Allo scopo di controllare la situazione al rientro dalle vacanze scolastiche, per le prime due 
settimane (30 agosto – 10 settembre 2021) per tutti i docenti di ogni ordine e grado l’uso della 
mascherina è obbligatorio nell’istituto scolastico in tutti gli spazi chiusi. 
 
c) A partire dal 13 settembre 2021 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 se sono rispettate le distanze, 
mentre rimane obbligatorio nei corridoi, negli spazi comuni interni, in aula docenti e all’entrata e 
uscita da scuola.  
 
d) Una mascherina per giornata viene messa a disposizione dalla direzione di istituto ai docenti 
e al personale scolastico che ne fanno richiesta.  
  
 
Altre indicazioni  

  
a) L’accesso per gli allievi alla scuola elementare è organizzato nel modo seguente, per evitare 
assembramenti: 
 - 1a A, 1a B, 2a A, 2a B, 3a A, 3a B   >>> entrata principale (entrata “citofono”); 
 - 4a A, 4a B, 5a A, 5a B  >>> entrata est (piazzale grigio) 
 - 3a-4a-5a  el. di Neggio e Vernate  >>> entrata sud (piazzale rosso) 
 
b) Nelle aule scolastiche occorre di principio mantenere almeno la distanza di 1.5 m tra allievi e 
docenti e tra gli allievi, se possibile. La cattedra del docente in ogni aula è attrezzata di plexiglas 
con la funzione di barriera tra allievo e docente. 
 
c) Il materiale utilizzato per gli esercizi e i giochi deve essere pulito e se possibile disinfettato 
regolarmente prima dell’uso. 
 
d) Nell’atrio della scuola i posti a sedere sono disposti e occupati in modo da lasciare almeno un 
posto libero tra una persona e l’altra o rispettare una distanza equivalente. 
 
e) In biblioteca il numero massimo di fruitori contemporanei è di 10 persone, calcolato sulla base 
dello spazio disponibile (2.25 m2 per persona). I posti a sedere devono essere disposti e occupati 
in modo da lasciare almeno un posto libero tra una persona e l’altra o rispettare una distanza 
equivalente.  
 
f) Per l'educazione fisica, l'educazione alle arti plastiche, l’educazione visiva, l’educazione 
musicale fanno stato le indicazioni aggiuntive in vigore emanate dagli esperti di materia o dalle 
sezioni dell’insegnamento, a dipendenza del settore. In palestra il materiale utilizzato per gli 
esercizi e i giochi dovrà essere pulito e se possibile disinfettato regolarmente prima dell’uso. Tutte 
le superfici di contatto dovranno essere pulite regolarmente. Le pulizie che riguardano l’uso della 
palestra, in particolare dei bagni, delle docce, della superficie della palestra sono svolte dal 
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personale di pulizia. Il materiale usato dagli allievi è sanificato dalla docente, al termine della 
lezione per ogni classe. 
 
g) Sui trasporti scolastici valgono le medesime regole in vigore per il trasporto pubblico. 
 
h) Per le uscite che prevedono pernottamenti 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.  
 
 
Refezione 

a) Indicazioni generali: 

• i collaboratori devono essere informati delle seguenti linee guida, verificando 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  

  

b) 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 della scuola 
dell’infanzia;  

• indossare la mascherina, obbligatoria se non si può garantire la distanza fisica di 1,5 
metri tra i collaboratori.  

 

c) Preparazione del pasto  

Oltre alle normali norme igieniche da rispettare durante la preparazione e segnalati sul 
“Manuale dell’autocontrollo nelle scuole dell’infanzia, versione 3.0, pagine 15-19, si invita a 
mettere in pratica le seguenti regole, dovute al momento sanitario attuale:  

• È obbligatorio l’uso della mascherina per TUTTI i collaboratori che operano nel locale 

cucina (anche se si lavora da soli);  

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

d) Apparecchiatura e servizio del pasto  

• Lavare accuratamente le mani prima di apparecchiare i tavoli, precedentemente 
disinfettati;  

• indossare dei guanti monouso e la mascherina durante i lavori di preparazione del 
refettorio;  

• non toccare le posate nelle parti che vengono portate alla bocca o disporle in un 
tovagliolo di carta o in una busta monouso apposita; 

• il singolo bambino è servito dal personale di cucina oppure deve servirsi direttamente 

al carrello con l’aiuto del responsabile. I bambini non assumono il ruolo del cameriere. 

 

e) 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. 

 
 
Procedura di presa a carico dei casi positivi e quarantene  

Per le scuole in cui non vige l'obbligo della mascherina per gli allievi, la scoperta di uno o più 
allievi (o docenti) positivi che non hanno indossato la mascherina comporta di norma la 
messa in quarantena dell’intera classe, fatto salvo valutazioni particolari da parte dell’UMC, 
che valuta ogni situazione caso per caso. Le persone vaccinate con un certificato COVID-19 
valido e le persone guarite con un certificato COVID-19 valido (rilasciato alle persone che 
hanno fatto un’infezione da coronavirus attestata da un test PCR positivo negli ultimi 6 mesi) 
sono esentate dalla quarantena e, se asintomatiche, dall’esecuzione di eventuali test. 
 

a) Procedura in presenza di uno o più casi positivi in una classe 
 

• L’UMC informa la direzione di istituto che uno o più allievi (o docenti) di una determinata 
classe sono risultati positivi. Su richiesta, la direzione di istituto fornisce all’UMC eventuali 
informazioni utili all’indagine ambientale del caso specifico. 

• Salvo valutazioni particolari, l’UMC ordina una quarantena di classe che vale per allievi e 
docente della classe. Il compito di trasmettere l’ordine di quarantena al/la docente e alle 
famiglie degli allievi è delegato dall’UMC alla direzione di istituto, che riceve una 
comunicazione standard utile a questo scopo con le istruzioni necessarie da trasmettere 
alle persone toccate dalla misura. Oltre all’indicazione di messa in quarantena fino a una 
determinata data, viene trasmesso un invito al/alla docente e alle famiglie (per quanto 
riguarda gli allievi) a testarsi idealmente dal 5° giorno dopo l’ultimo contatto (viene indicata 
una data). Si rimanda alle indicazioni specifiche contenute nel “Protocollo di 
comunicazione dell’ordine di quarantena. 

• La direzione di istituto trasmette all’UMC la lista dei nominativi di tutti gli allievi della classe 
e del/la docente titolare posti in quarantena. 
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b) Possibilità di accorciamento della quarantena 

• Per allievi: l’eventuale esecuzione a titolo individuale di un test in 7a giornata per gli allievi, 
se negativo, permetterà previa autorizzazione dell’autorità sanitaria o del Servizio 
tracciamento contatti di uscire dalla quarantena, ma non di rientrare a scuola fino allo 
scadere della quarantena di classe. 

• Per docenti: l’eventuale esecuzione di un test in 7a giornata da parte di un/a docente, se 
negativo, permetterà previa autorizzazione dell’autorità sanitaria o del Servizio 
tracciamento contatti la ripresa dell’attività lavorativa a scuola con le misure protettive 
raccomandate. Ciò significa, oltre alla mascherina e alla disinfezione frequente delle mani, 
il rispetto della distanza > 1.5 m nonché pranzare e trascorrere le pause rigorosamente 
da soli per i 3 giorni rimanenti. 

 
c) Procedura in presenza di un caso positivo in una classe 

• In presenza di un singolo caso positivo in una classe si informano allievi e docenti della 
presenza del caso positivo, richiamando tutti al rispetto scrupoloso delle misure di 
protezione, con particolare riferimento alle pause e al pranzo. Allievi e docenti sono invitati 
a testarsi immediatamente – anche se vaccinati o guariti - in caso di comparsa del minimo 
sintomo. Non sono prese ulteriori misure per la classe, che può proseguire a frequentare 
la scuola in presenza. 
 

d) Procedura in presenza di 2 casi positivi in un periodo di 7 giorni in una classe 

• In presenza di un totale di due casi positivi in una classe che si manifestano entro un 
periodo di 7 giorni uno dall’altro (docente incluso) viene proposto un test mirato volto a 
verificare la presenza di eventuali ulteriori casi positivi. È necessario il consenso 
scritto della famiglia (vedi allegato 2), stabilito che sottoporsi al test non è obbligatorio. 
 
Durante l’orario scolastico: una squadra mobile della Federazione Cantonale Ticinese 
Servizi Autoambulanza (FCTSA) arriva sul posto ed esegue un test antigenico rapido a 
chi ha fornito il consenso. 

 
• Fuori orario ma in giorni feriali: il test viene eseguito l’indomani a scuola da parte della 

squadra mobile FCTSA. 
 

• Nei giorni festivi: il test viene eseguito dalla squadra mobile FCTSA presso la scuola il 
primo giorno feriale. 

 
1. L’esito del test è comunicato alle persone coinvolte entro 15-20 minuti. Chi risulta positivo 

deve sottoporsi a un test PCR di conferma. 
2. Alla fine dell’esecuzione dei test in sede, la direzione di istituto trasmette all’UMC (dss-

umc@ti.ch) la lista dei nominativi degli allievi e dei docenti della classe testata presenti al 
test e il risultato dei test. 

3. Se i test eseguiti non evidenziano ulteriori casi positivi oltre a quelli già noti, le persone 
della classe risultate negative continuano la scuola in presenza. Tramite la direzione di 
istituto, tutti gli allievi sono invitati a svolgere un secondo test antigenico rapido a partire 
dal 5° giorno successivo con nuovo intervento della squadra FCTSA, se così stabilito 
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dall’UMC, oppure presso una farmacia autorizzata o un medico (vedi liste sulla pagina 
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/strategia-di-test/test-senza-sintomi/). Le 
persone (allievi e docenti) non vaccinate, non guarite e che decidono di non farsi testare 
né con il primo test, né con quello in 5a giornata, non potendo dimostrare la propria 
negatività sono considerate come potenzialmente positive e poste precauzionalmente in 
quarantena a tutela della comunità scolastica. Possono rientrare a scuola unicamente 
presentando la prova di un test negativo oppure al termine della quarantena ordinata 
dall’autorità. 

4. Dopo l’esecuzione dei test in 5a giornata la direzione di istituto raccoglie l’esito e trasmette 
all’UMC la lista dei nominativi degli allievi che si sono sottoposti al test e l’esito degli stessi. 

5. Se i test eseguiti in loco e quelli eseguiti dal 5° giorno successivo non evidenziano casi 
positivi oltre a quelli già noti, non sono prese ulteriori misure per la classe, che può 
proseguire a frequentare la scuola in presenza. 

6. Se i test eseguiti in loco oppure quelli eseguiti dal 5° giorno successivo evidenziano uno 
o più casi positivi oltre a quelli già noti (dunque, in totale, un numero superiore a 2 casi 
positivi nella medesima classe), salvo valutazioni particolari, l’UMC ordina una quarantena 
di classe che tocca tutti gli allievi della classe. I docenti risultati negativi, 
indipendentemente dal numero di allievi positivi in classe, possono continuare a fare 
lezione in presenza. Eventuali docenti confermati positivi mediante un test PCR sono 
trattati come casi singoli e non sono pertanto calcolati nel computo per la quarantena di 
classe. 

7. Il compito di trasmettere l’ordine di quarantena agli allievi o alle loro famiglie è delegato 
dall’UMC alla direzione di istituto, che riceve una comunicazione standard utile a questo 
scopo con le istruzioni necessarie da trasmettere alle persone toccate dalla misura. Oltre 
all’indicazione di messa in quarantena fino a una determinata data, viene trasmessa una 
raccomandazione al/alla docente e agli allievi a effettuare un ulteriore test rapido dal 5° 
giorno di quarantena per evidenziare eventuali casi secondari. Non è necessario 
comunicare l’esito di questo test alla direzione, ritenuto che lo stesso è ininfluente sulla 
possibilità di un’ulteriore diffusione a scuola. Si rimanda alle indicazioni specifiche 
contenute nel “Protocollo di comunicazione dell’ordine di quarantena”. 

8. La direzione di istituto trasmette all’UMC la lista dei nominativi di tutti gli allievi della classe 
posti in quarantena. 
 

e) Procedura in presenza di 3 o più casi positivi in una classe 

• Salvo valutazioni particolari, l’UMC ordina una quarantena di classe che tocca tutti gli 
allievi della classe. 

• Vedi punto 7 (sopra). 
 

Schema riassuntivo 
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*2° caso che appare entro 7 giorni dal primo. 

 

f) Possibilità di accorciamento della quarantena 

Quarantene singole: Nel caso in cui vi fossero delle quarantene singole motivate dal primo 
o dal secondo caso positivo che non determinano però una quarantena di classe, gli allievi 
in quarantena singola possono accorciarla con l’esecuzione di un test al 7° giorno. Se 
l’esito del test è negativo il rientro a scuola è possibile previa autorizzazione dell’autorità 
sanitaria o del Servizio tracciamento contatti, previo accordo della direzione e con la messa 
in atto delle misure necessarie compatibilmente con l’organizzazione scolastica. Ciò 
significa, oltre alla mascherina e alla disinfezione frequente delle mani, il rispetto della 
distanza > 1.5 m dai compagni (banco singolo), l’esclusione dalle lezioni di nuoto, 
ginnastica e canto, nonché pranzare e trascorrere le pause rigorosamente da soli per i 3 
giorni rimanenti. In questi 3 giorni è raccomandato che il tragitto casa-scuola avvenga nel 
limite del possibile solo con mezzi privati. 

Quarantene di classe: Nel caso in cui fosse decretata una quarantena di classe, l’eventuale 
esecuzione a titolo individuale di un test in 7a giornata per gli allievi, se negativo, permetterà 
(previa autorizzazione dell’autorità sanitaria o del Servizio tracciamento contatti) di uscire 
dalla quarantena, ma non di rientrare a scuola fino allo scadere della quarantena di classe.  

g) Fatturazione 

I test previsti da questa procedura sono eseguiti su ordine dell’autorità cantonale nell’ambito 
del controllo di focolai oppure si tratta di test eseguiti in quarantena e sono presi a carico 
della Confederazione alle condizioni tariffali previste nell’Allegato 6 dell’Ordinanza 3 COVID-
19. 
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Assenze 

Per allievi assenti per motivi di salute, sarà inserita nella banca dati GAGI l’assenza giustificata. 
 
Accudimento  

Non previsto, data la presenza regolare degli allievi a scuola. 
 
 
Infrastrutture e mezzi informatici 

Attualmente il CERDD ha disattivato la possibilità di accesso all’applicazione MSTeams, che 
verrà ripristinata solo in caso di bisogno. La piattaforma Moodle per gli allievi della scuola 
elementare resta invece attiva con il Network ID assegnato lo scorso anno agli allievi. 
 
Se necessario, ai docenti sarà richiesto di verificare la situazione informatica (collegamenti, 
mezzi, disponibilità, …) delle famiglie delle classi in modo da disporre di un quadro aggiornato. 
 
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 1.5 m 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 

Genitori e ospiti occasionali dell’istituto vanno limitati per quanto possibile (solo su appuntamento 
o con l’accordo del/la docente) devono entrare unicamente dall’entrata principale (entrata 
“citofono”) e devono indossare la mascherina.   
Si richiede l’obbligo della mascherina, la disinfezione delle mani (mascherine e liquido a 
disposizione dei visitatori. 
 
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. 
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; 
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- 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  

Le ricreazioni dei bambini sono distribuite su più spazi attorno alla scuola, consentendo la 
maggior distanza possibile tra loro. 

Lo stazionamento di gruppi va evitato. È da evitare lo scambio di cibi tra allievi. 

L’entrata e l’uscita sono organizzate in modo ordinato, passando dalle entrate assegnate. 

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

 
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). 
 
 
 
Agno, 13 settembre 2021       dir. Ivan Bonfanti  
(versione 2-2021) 
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Allegato 1  
Informazione a famiglie, allievi e docenti nelle scuole con obbligo di mascherina 
per gli allievi in caso di primo caso positivo in classe  

  

Cari genitori  

Nella classe frequentata da vostro/a figlio/a è stata accertata la positività al 
coronavirus di un/a compagno/a.  

Considerate le misure di protezione in vigore, l’Ufficio del medico cantonale non 
ritiene necessarie al momento altre misure (es. test o quarantena della classe).  

L’Ufficio del medico cantonale v’invita a rendere attenti vostro/a figlio/a a uno 
scrupoloso rispetto delle misure di protezione (mascherina, distanziamento, 
disinfezione delle mani) durante l’intera permanenza a scuola e in particolar modo 
durante le pause e durante il consumo dei pasti. La scuola vigilerà nel limite del 
possibile, ma la responsabilità individuale è fondamentale in questo frangente.  

Qualora vostro/a figlio/a dovesse presentare dei sintomi, anche minimi, è invitato a 
non frequentare la scuola ed eseguire immediatamente un test in farmacia o presso 
un medico o centro di propria fiducia. Nell’attesa dell’esito del test, tenete vostro/a 
figlio/a a casa, isolandolo/a dal resto della famiglia.  

NB si informino in tal senso anche gli allievi. Se allievi >16 anni si può 
omettere l’informazione ai genitori.  

*********************  

Gentile docente, egregio docente  

Nella classe XY è stata accertata la positività al coronavirus di un/a allievo/a.  

Considerate le misure di protezione vigenti, l’Ufficio del medico cantonale non 
ritiene necessarie al momento altre misure (es. test o quarantena della classe).  

L’Ufficio del medico cantonale la invita, come fatto anche con gli allievi, a uno 
scrupoloso rispetto delle misure di protezione durante l’intera permanenza a scuola 
e in particolar modo durante le pause e durante il consumo dei pasti.  

Qualora dovesse presentare dei sintomi, anche minimi, è invitato a non recarsi a 
scuola ed eseguire immediatamente un test in farmacia. Nell’attesa dell’esito del 
test, rimanga a casa, isolandosi dal resto della sua famiglia.  

  
  

  
  
  
  



Direzione Istituto scolastico comunale 

Pag. 12 di 12 
 

Allegato 2 
Consenso preventivo all’esecuzione del test naso-faringeo al/la figlio/a di età 
inferiore a 16 anni (per le scuole che prevedono la possibilità di test di 
depistaggio) 
 
 
Il presente formulario è relativo al consenso preventivo a poter svolgere il test nasofaringeo nel 
caso in cui venisse riscontrata la presenza di due casi positivi di COVID-19 nella classe in un 
periodo di 7 giorni. Il test viene svolto a scuola da personale formato specificamente messo a 
disposizione dalla Federazione ticinese dei servizi autoambulanze. Il rischio legato all’esame 
stesso si riduce a un breve fastidio durante l’esecuzione del test, senza ulteriori conseguenze. 
L’esito viene comunicato all’allievo/a entro 15-20 minuti e se positivo sarà necessario procedere 
con un nuovo test di conferma che sarà inviato in laboratorio (esito l’indomani).  
L’esecuzione del test non è obbligatoria e il test viene effettuato solamente previo consenso della 
famiglia dell’allievo/a di meno di 16 anni di età. La famiglia può anche decidere di lasciare al/la 
figlio/a la facoltà di decidere autonomamente. Le persone non vaccinate, non guarite e che 
decidono di non farsi testare né con il primo test, né con quello in 5a giornata, non potendo 
dimostrare la propria negatività sono poste precauzionalmente in quarantena a tutela della 
comunità scolastica. Possono rientrare a scuola unicamente presentando la prova di un test 
negativo oppure al termine della quarantena ordinata dall’autorità.  
  
Segnate p.f. con una crocetta quello che fa al caso vostro  
  
Acconsentiamo all’esecuzione del test su nostro/a figlio/a   
  
Riteniamo che nostro/a figlio/a possa decidere da solo se fare il test  
  
Non siamo d’accordo e chiediamo di non eseguire il test su nostro/a figlio/a   
  

 
  
Nome e cognome dell’allieva/o		
		

	 Nome e cognome della detentrice/del 
detentore dell’autorità parentale		

………………………………………….		 		 ……………………………………………		

 Firma   	  	 Firma		

………………………………………….		
		
 	

		 ……………………………………………		

 Data   	
		

 	 Data 	

………………………………………….		 		 ……………………………………………		
 
 


