DISPOSIZIONI GENERALI
Mascherina
L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti (docenti, allievi, personale, visitatori) in
tutti gli spazi comuni interni ed esterni alla sede.
In seguito all’Ordinanza federale COVID-19 sono vietate le attività didattiche in presenza nelle
formazioni di grado terziario (scuola specializzate superiori)

COME COMPORTARSI IN CASO DI:
Presenza di sintomi
(tosse, mal di gola, dolori muscolari, perdita
improvvisa del gusto o dell’olfatto, con o senza
febbre)

Non frequento la scuola e contatto il mio medico.
Se mi trovo a scuola e sono minorenne: contatto i
genitori per informarli che devo rientrare a casa al più
presto e contattare il medico, il quale valuterà se
effettuare il tampone.

Test negativo

Resto in isolamento fino a 48 ore dal termine dei
sintomi. Il test negativo non determina
l’annullamento della quarantena, la quale deve
essere comunque rispettata.

Test positivo

10 giorni di quarantena e almeno 48 ore dal termine
dei sintomi.

Sono in quarantena o in attesa di risultato di test, ma
sto bene e posso seguire le lezioni a distanza (sia per
docenti che per allievi)

Informo: la segreteria decs-csia@edu.ti.ch, il docente
di classe e il capo/vice sezione
i quali attivano la formazione a distanza, nelle
situazioni in cui è possibile.

Un compagno di classe forse è positivo

Chi non è stato contattato direttamente dall'autorità
sanitaria (Ufficio del medico cantonale, contact
tracing), non è tenuto a mettersi in isolamento o in
quarantena e prosegue pertanto normalmente
l'attività scolastica in presenza.
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.

Quarantena di classe

Se 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 sarà
contattata dall’Ufficio del medico cantonale che
valuterà la necessità di quarantena della classe e, se
del caso, anche del/i docente/i sulla base delle
informazioni che saranno raccolte. La scuola informa i
genitori delle classi interessate.
Viene attivata la formazione a distanza nelle materie.

