
 

Piano di protezione COVID-19 per la scuola media 2 Bellinzona 

(anno scolastico 2021/2022) 

Sulla base delle prescrizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 e 

delle Direttive del 23.08.2021, l’istituto scolastico dispone il seguente piano di protezione.  

 

Istituto scolastico  Bellinzona 2 via al Maglio 

Numero progressivo della versione del piano 
Nota: il piano di protezione va numerato poiché non è escluso che nel 

tempo lo si debba adattare a nuove indicazioni di tipo sanitario decise 

dalle autorità federali e cantonali. 

10 
In rosso le parti aggiornate 

Approvato dalla direzione di istituto il  27.04.2022 

Persona responsabile dell’attuazione del piano e 
dei contatti con le autorità  

dir. Carla Domenighetti 

 

A. Disposizioni generali  

Ogni allievo, docente o addetto che presenta i sintomi sotto indicati deve rimanere a casa, il rientro a scuola 

è da prevedere solo dopo la scomparsa di tutti i sintomi.  

▪ sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, 
affanno, dolori al petto); 

▪ febbre; 
▪ perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto; 
▪ mal di testa; 
▪ malessere, debolezza generale; 
▪ dolori muscolari; 
▪ raffreddore; 
▪ sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia); 
▪ eruzioni cutanee. 

I sintomi di malattia possono essere di varia intensità, diversi in funzione della variante del virus e 
anche lievi. Già un raffreddore può essere indicatore di un’infezione. Possono però presentarsi 
pure complicazioni, come una polmonite. 

Nel caso di allievi che a scuola manifestano sintomi la procedura prevede il rientro a domicilio. 

 

• Sintomi: in merito alla scomparsa dell’ultimo sintomo, non fa stato la tosse in quanto 

questa può perdurare a lungo dopo la guarigione. 

È necessario per tutti lavare regolarmente le mani con acqua e sapone ed evitare contatti ravvicinati non 

indispensabili.  

 

 

 



 
1. Mascherine 

Per allievi dalla scuola media, docenti e personale di ogni ordine e grado l’uso della mascherina all’interno 
dell’istituto scolastico è facoltativo, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.  

 

2. Istituto scolastico 

È da prevedere un buon ricambio dell’aria nei locali.  

3. Trasporti scolastici 

Sui trasporti scolastici, siano essi di linea o speciali, valgono le medesime regole in vigore per il trasporto 

pubblico.  

4. Corridoi e atrii  

Durante le pause tutti gli allievi devono scendere al piano terra ventilato e nei limiti delle condizioni meteo, 

svolgere la pausa all’esterno dell’edificio scolastico. 

5. Aule scolastiche  

È proibito ogni scambio di cibi tra allievi. A tale scopo la vendita delle merende a scuola, a cura degli allievi 

di quarta è stata vietata. Ogni allievo deve portare da casa il cibo che intende consumare. 

6. Luogo di refezione  

È esterno alla scuola e soggiace a una normativa specifica. Gli allievi sono accompagnati sul posto da docenti, 

sorvegliati durante il pasto e riaccompagnati a scuola al termine del medesimo. Al rientro a scuola gli allievi 

sono lasciati liberi. 


