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 Norme aggiuntive per la scuola media in caso di uscite 

documento elaborato sulla base delle indicazioni ricevute dall’Ufficio del medico cantonale 
 

 

 

  Disposizioni per uscite di un giorno 
 

 Nessun allievo è autorizzato a partecipare all’uscita nel caso in cui presentasse sintomi 
compatibili con la COVID-19. 

 Gli allievi portano da casa un numero sufficiente di mascherine (eventualmente 
prevedere per le uscite di un giorno una mascherina di riserva) e s’impegnano a 
utilizzarle e a smaltirle correttamente. 

 Gli allievi hanno con sé un proprio gel disinfettante qualora le circostanze non 
permettessero di lavare le mani. 

 I viaggi con i mezzi di trasporto pubblici (treno) o privati (torpedone) avvengono 
unicamente con la mascherina e nel rispetto del piano di protezione previsto per il 
mezzo di trasporto utilizzato. 

 Le mani devono essere lavate accuratamente e sovente. In particolar modo sempre 
prima dei pasti, dopo essere stati in bagno, dopo aver tossito/starnutito in un fazzoletto 
di carta o nelle mani.  

 Nel caso fosse previsto un pranzo al sacco, gli allievi si disporranno secondo le 
indicazioni dei docenti accompagnatori in modo da rispettare il distanziamento sociale. 

 Il distanziamento sociale (minimo 1.5 m) va sempre rispettato qualora per circostanze 
eccezionali non fosse possibile indossare la mascherina. 

 Gli allievi rispettano con diligenza i piani di protezione delle varie strutture che 
visiteranno (attrazioni e/o musei). 
 

Disposizioni per uscite con pernottamento 
 

 Nessun allievo è autorizzato a partecipare all’uscita nel caso in cui presentasse sintomi 
compatibili con la COVID-19. 

 La Direzione invita le famiglie a far svolgere un test antigenico rapido disponibile 
gratuitamente in una farmacia autorizzata al proprio figlio al più presto 48 ore prima 
dell’inizio dell’uscita. In caso di positività l’allievo/a rimane al domicilio. 

 Gli allievi portano da casa un numero sufficiente di mascherine (prevederne qualcuna 
di riserva) e s’impegnano a utilizzarle e a smaltirle correttamente. 

 Gli allievi hanno con sé un proprio gel disinfettante qualora le circostanze non 
permettessero di lavare le mani. 

 
 



 
  

 

 

 
 
 
 I viaggi con i mezzi di trasporto pubblici (treno) o privati (torpedone) avvengono 

unicamente con la mascherina e nel rispetto del piano di protezione previsto per il 
mezzo di trasporto utilizzato. 

 All’interno delle strutture ospitanti, in tutti gli spazi comuni (eccetto che in camera), è 
necessario indossare la mascherina protettiva e seguire il piano di protezione della 
struttura ospitante.  

 Gli abbinamenti in camera sono decisi dai docenti accompagnatori: gli stessi 
abbinamenti saranno rispettati anche nella disposizione a tavola durante i pasti.  

 Gli spazi comuni delle strutture ospitanti saranno puliti e sanificati dagli addetti delle 
pulizie, nel rispetto dei loro piani di protezione. 

 Le mani devono essere lavate accuratamente e sovente. In particolar modo sempre 
prima dei pasti, dopo essere stati in bagno, dopo aver tossito/starnutito in un fazzoletto 
di carta o nelle mani.  

 Nel caso fossero previsti dei pranzi al sacco gli allievi, si disporranno secondo le 
indicazioni dei docenti accompagnatori in modo da rispettare il distanziamento sociale. 

 Il distanziamento sociale (minimo 1.5 m) va sempre rispettato indossa qualora per 
circostanze eccezionali non fosse possibile indossare la mascherina. 

 Gli allievi dovranno rispettare con diligenza i piani di protezione delle varie strutture che 
visiteranno (attrazioni e/o musei). 

 Prima della partenza e definito chi tra i docenti accompagnatori si occuperà di allievi 
che durante l’uscita dovessero presentare sintomi compatibili con la COVID-10 e 
organizzarne isolamento, rispettivamente la quarantena per i compagni di stanza e di 
tavolo. 

 Qualora un allievo presentasse sintomi compatibili con la COVID-19 i genitori sono a 
disposizione per far rientrare al domicilio in tempi brevi il figlio. 

 Se l’uscita è prevista fuori dal Cantone e l’allievo manifestasse sintomi compatibili con 
la COVID-19: la famiglia sarà avvisata e l’allievo accompagnato in una farmacia 
autorizzata per un test antigenico rapido. Se il risultato fosse positivo il test dovrà 
essere confermato tramite un test PCR. In tale periodo l’allievo sarà mantenuto isolato 
dai compagni. La famiglia potrà in ogni momento prendere il figlio e riportarlo al 
domicilio. 

 I compagni di stanza dell’allievo positivo sono messi in quarantena in attesa di definire il 
procedere specifico con l’Ufficio del medico cantonale. 

 
 
 

 
 

 
 
 


