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Care persone in formazione (PIF), 

il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e della Divisione della formazione 

professionale (DFP), per contribuire a contenere la recrudescenza dei casi di positività, ha predispo-

sto nuove regole nelle scuole post-obbligatorie – valide a partire da lunedì 19 ottobre 2020. Esse 

dovranno essere rispettate da TUTTI con grande senso civico e rispetto verso persone e luoghi.  

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano di protezione, la direzione 

scolastica si riserva il diritto di applicare sanzioni disciplinari.  

Le lezioni proseguono prevalentemente in presenza. Tuttavia, come più volte ribadito, dobbiamo 

essere TUTTI PRONTI in ogni momento alla didattica a distanza. Per questo motivo è necessario che 

abbiate predisposto a casa tutto l’occorrente (PC e connessioni adatti) per lavorare con le piatta-

forme Moodle e MS Teams. Vi invitiamo a seguire le indicazioni dei docenti e a segnalare eventuali 

problemi ai docenti di classe. Per altri consigli utili, vi rimandiamo all’opuscolo ‘Insegnamento e ap-

prendimento a distanza’ distribuitovi a inizio anno e pubblicato sul sito.  

PRIMA DI ARRIVARE A SCUOLA 

- Se manifestate sintomi riconducibili al Coronavirus (tosse atipica, mal di gola, respiro corto, 

dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto, affatica-

mento generale severo), consultate il vostro medico prima di venire a scuola e seguite le sue 

indicazioni. In caso di dubbio, consultate la hotline cantonale al n. tel. 0800 144 144. 

- Portate SEMPRE con voi una mascherina e una confezione di disinfettante per le mani. 

PRIMA DI ENTRARE NELL’EDIFICIO e NELLE AULE  

- Lavatevi /Disinfettatevi le mani frequentemente durante il giorno soprattutto prima/dopo le 

lezioni, la sosta in mensa o nei bagni. Nelle aule sprovviste di lavandini, troverete dei dispenser 

di disinfettante per le mani. 

- L’uso della mascherina è ora OBBLIGATORIO in tutti i luoghi interni/esterni comuni.  

- Per quanto possibile, il distanziamento fisico di almeno 1.5 metri tra persone va comun-

que sempre garantito nonostante l’uso della mascherina. Durante le pause dunque man-

tenete le distanze, indossate la mascherina e rispettate le apposite zone fumo autorizzate 

(mozziconi e rifiuti negli appositi posacenere / cestini: grazie!). 

IN AULA/PALESTRA/LABORATORI 

- L’uso della mascherina è ora obbligatorio per tutti gli apprendisti. Rispettate anche le regole 

del distanziamento fisico e del lavaggio regolare delle mani. Per le lezioni in palestra: seguite 

le indicazioni degli insegnanti. 

- Arieggiate costantemente i luoghi di lavoro ed evitate lo scambio di materiale personale e 

di cibo. 

- Se a lezione manifestate sintomi sospetti, avvisate la/il docente, prendete i vostri effetti per-

sonali e recatevi in segreteria, dove vi verranno fornite le indicazioni da seguire. Non andate 

mai direttamente a casa!  

In caso di febbre o di sintomi riconducibili al virus, dovrete: tornare al vostro domicilio, mettervi 

in auto-isolamento, contattare il vostro medico per gli accertamenti necessari e possibil-

mente informare la scuola sull’evoluzione del vostro stato di salute.  Garantiamo che le infor-

mazioni saranno trattate nel rispetto delle indicazioni del medico cantonale. 
 

 

Vi invitiamo a consultare giornalmente la homepage del sito della scuola http://www.cpclo-

carno.ti.ch/ , la vostra posta elettronica e le piattaforme MS Teams/Moodle. 

Siete invitati a farci pervenire eventuali informazioni o domande all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola: decs-cpc.locarno@edu.ti.ch oppure attraverso la/il vostra/o docente di classe. 
 

Ringraziandovi tutti per la collaborazione che vorrete assicurare, cordiali saluti e buon lavoro. 

Per la direzione del CPC di Locarno: 

dir. Francesca Pace  
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