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Misure di protezione di base 

▪ È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone. 

▪ È da evitare lo scambio di cibo tra allievi. 

▪ Per quanto possibile va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone, anche se si indossa la 

mascherina. 

Uso delle mascherine 

▪ Tutti gli allievi del CPC e i docenti devono indossare la mascherina dentro e fuori l’istituto scolastico (in tutti 

gli spazi chiusi e nei sedimi esterni alla scuola) anche se si possono mantenere le distanze fisiche. 

▪ In mensa la mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo, limitatamente al tempo necessario 

per mangiare. 

▪ Negli appositi spazi fumatori e mantenendo le distanze, le persone possono togliersi la mascherina 

limitatamente al tempo necessario per fumare la sigaretta e poi la rimettono. 

Aule 

▪ Di regola le classi hanno un’aula assegnata (salvo lezioni speciali) per giornate intere o mezze giornate che 

verrà regolarmente arieggiata. Gli allievi siedono sempre allo stesso posto. 

▪ Nelle aule di informatica, 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. 

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

appositi cartelli e adesivi. 

Educazione fisica 

▪ Vale il Piano di protezione per l’Educazione fisica nelle scuole postobbligatorie in vigore. 

▪ Ultima Versione 31.5.2021. 

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 

▪ Non frequentano la scuola allievi 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. 

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi contattare la hotline cantonale o fare riferimento al proprio 

medico. 

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

Quarantena individuale / quarantena di classe 

▪ In caso di quarantena individuale lo studente consulta regolarmente Moodle per accedere ai materiali didattici 

sui quali può lavorare in modo autonomo oppure per leggere le consegne e comunicazioni sui compiti da 

svolgere. 

▪ In caso di quarantena di classe ordinata dal medico cantonale l’attività scolastica prosegue a distanza. Gli 

studenti devono consultare regolarmente Moodle per: 

− visionare e svolgere le attività che sono state assegnate dai docenti; 

− essere informati su eventuali momenti di videolezione in Teams secondo il normale orario settimanale. 

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

informazioni-anno-scolastico-20212022/ 
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