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Disposizioni prevenzione covid-19 - anno scolastico 2020-21 

Comunicazione alle famiglie (4) 

 
Sedi di Lugano (Il Piccolo Principe) e Bellinzona (La Traccia) 

 
 

Salvo avviso contrario, in caso di modifiche della situazione sanitaria che saranno tempestivamente 

comunicate, le lezioni proseguono regolarmente in presenza. 

 

1. Premessa 

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

in isolamento e contattare il proprio medico, che deciderà in merito all’esecuzione del test. In 

particolare: 

● Non frequentano le lezioni di musica gli allievi che presentano uno o più di questi sintomi: 

febbre, tosse*, mal di gola, respiro corto, dolore toracico. In caso di dubbio la direzione può 

contattare il medico scolastico. 

● Non frequentano le lezioni docenti 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 si può contattare la hotline cantonale 0800 144 

144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22) o fare riferimento al proprio medico. 

 
*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. Accesso alle sedi e orari 

Devono essere rispettati gli orari indicati e i flussi di accesso per evitare incroci di persone. 

Sede Il Piccolo Principe: non è permesso agli accompagnatori di entrare nel cortile e i bambini 

devono essere lasciati al cancello. 

Sede La Traccia: gli accompagnatori non possono assistere alle lezioni, a meno di un accordo con 

il/la docente. 

Vige per gli adulti e gli allievi di scuola media che accedono agli edifici l'obbligo di indossare la 

mascherina in entrata e uscita, nei corridoi e in tutte le parti comuni dell'edificio. Non è permesso 

sostare nei corridoi o altri spazi interni. 

 

 

3. Mascherina 

Nell’aula in cui si svolge la lezione il/la docente e gli allievi di scuola media sono tenuti a indossare 

la mascherina. 
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4. Disinfezione 

 

Allievi e docenti lavano le mani prima e dopo le lezioni. 

 

Tutte le aule sono state attrezzate con disinfettante per le mani, disinfettante per le superfici, 

salviette usa e getta. I docenti disinfetteranno le superfici e gli oggetti usati dagli allievi (la tastiera 

del pianoforte, ecc.) tra un allievo e l’altro, le mani prima di toccare gli strumenti degli allievi e 

indosseranno la mascherina se devono avvicinarsi agli allievi. Gli spazi saranno igienizzati alla fine 

delle lezioni. 

 

5. Tracciamento 

Sarà tenuto un elenco (nominativi e recapiti telefonici) delle persone che entrano in contatto con gli 

spazi scolastici, in modo da poterli rendere disponibili qualora fosse necessario. 

 

6. Persona di riferimento 

 

Per ogni questione rivolgersi a Patrizia Solari. Per urgenze: +41 79 665 69 13 
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