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Piano di protezione 1 -allievi- 

Approvato dalla Direzione in data 21.08.2020 

La Direzione del CPC, tenendo conto delle direttive cantonali per lo scenario 1 attualmente da 

adottare, ha deciso di introdurre le seguenti misure preventive. 

Utilizzo di mascherine 

▪ Tutti gli allievi del CPC devono indossare la mascherina in aula e negli spazi comuni (vista 

l’impossibilità di garantire il distanziamento di almeno 1.5 metri). 

Aule 

▪ Per le lezioni normali le classi hanno un’aula assegnata (salvo lezioni speciali) per giornate intere 

o mezze giornate. 

▪ Nelle aule di informatica e nei laboratori e dove le classi si alternano, si procederà ad una 

disinfezione di tavoli, tastiere e mouse a ogni rotazione. 

Pause e spostamenti 

▪ Durante le pause dei 5 minuti è vietato uscire dall’edificio, mentre la pausa dei 15 minuti viene 

regolata con alcuni accorgimenti (aree di pausa per piano puntualmente segnalate). 

▪ I flussi all’interno del CPC saranno disciplinati con rampe di scale separate (salita/discesa) 

segnalate da appositi cartelli e adesivi. 

Educazione fisica 

▪ Le lezioni di EFI si svolgeranno all’esterno e/o con attività alternative (ad esempio lezioni 

sull’alimentazione, postura, concentrazione mentale, ecc.). Le attività che comportano il contatto 

fisico tra allievi verranno evitate. 

Alfabetizzazione digitale 

▪ Per le classi del primo anno sono previsti moduli formativi per l’introduzione alla modalità di 

lavoro digitale che verranno svolti nell’ambito delle ore di ECS. Le ore di CID si presteranno ad 

esercitazioni pratiche in questo ambito. 

Attività extrascolastiche 

▪ Le settimane di sci, le gite scolastiche e le uscite di studio sono per il momento sospese. 

Disposizioni in caso di sintomi 

▪ Ogni allievo che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in isolamento e 

sottoporsi al test. In particolare: 

o non frequentano la scuola gli allievi minorenni che presentano uno o più di questi 

sintomi: febbre, tosse1, mal di gola, diarrea, raffreddore2, affanno respiratorio. 

o Non frequentano la scuola allievi maggiorenni che presentano uno o più di questi 

sintomi: tosse, mal di gola, affanno respiratorio, febbre, sensazione di febbre, dolori 

muscolari, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto. 

▪ Allievi che manifestano a scuola sintomi devono allontanarsi dal gruppo e annunciarsi in 

segreteria. 

Il piano cantonale sull’apertura delle scuole in versione integrale è consultabile al sito https://www4.ti.ch/decs/apertura-scuole/ 

                                                            
1 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. 
2 Idem 
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