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Care persone in formazione, 

per evitare contagi da Covid-19 a scuola è necessario attivare senso civico e rispetto verso 

le persone e i luoghi. Qui di seguito alcune indicazioni da seguire scrupolosamente. 

PRIMA DI ARRIVARE A SCUOLA 

- Se manifestate sintomi riconducibili al Covid-19, consultate il vostro medico prima di 

venire a scuola. 

- Avvertite subito la scuola se avete contratto il virus o se venite messi in quarantena. 

- Portate con voi una mascherina: dovrete indossarla negli spazi interni/esterni dell’isti-

tuto. 

PRIMA DI ENTRARE IN AULA, DURANTE LE PAUSE 

- Lavatevi le mani frequentemente. In vari punti della scuola troverete anche dei dispen-

ser di disinfettante. 

- Nel parco e durante le pause attenetevi alle regole del distanziamento fisico (almeno 

1.5m) e della mascherina, che rimane obbligatoria per tutti negli spazi comuni in-

terni/esterni. 

IN AULA/PALESTRA/LABORATORI 

- Rispettate le regole del distanziamento fisico (almeno 1.5m). 

- Indossate la mascherina. In linea di principio, dal 13.09.2021 in aula la mascherina di-

venta facoltativa ma solo per chi ha consegnato alla direzione la dichiarazione firmata1 

attestante l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID e a patto che il distanzia-

mento di 1.5m sia assicurato, condizione difficilmente realizzabile nel nostro istituto.  

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

personali 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 e 

contattare il vostro medico per gli accertamenti necessari. Informate la scuola sull’evo-

luzione del vostro stato di salute.  Le informazioni saranno trattate nel rispetto delle indi-

cazioni del medico cantonale. 

Didattica a distanza (DAD): non conoscendo l’evoluzione del virus, dobbiamo essere pronti in ogni 

momento all’insegnamento/apprendimento a distanza; per questo motivo stiamo raccogliendo 

una serie di informazioni sulla vostra dotazione informatica a casa (PC e connessioni) e abbiamo 

programmato le necessarie operazioni tecniche, che vi consentiranno di essere operativi sulle piat-

taforme Moodle e MS Teams; a breve riceverete inoltre l’ opuscolo Insegnamento e apprendimento 

a distanza, che vi fornirà utili informazioni e consigli per questa modalità di lavoro.  

Vi invitiamo a consultare giornalmente sia la homepage del sito della scuola 

http://www.cpclocarno.ti.ch/ sia la vostra posta elettronica. 

Siete invitati a farci pervenire eventuali informazioni o domande all’indirizzo di posta elet-

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

di classe. 

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

La direzione del CPC di Locarno 

 
1 Le autodichiarazioni sono conservate in direzione e possono essere consultate dai docenti in caso di dubbio.  
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