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Sicurezza Coronavirus                                          

Anno scolastico 2021-22 

Premessa – per l’insegnamento in presenza, occorre osservare diligentemente le 
seguenti misure relative a regole comportamentali da tenere – in sede e fuori sede – da 
parte di ogni utente del Liceo, in primis studenti, docenti e personale amministrativo. Infatti, 
solo la scrupolosa osservanza delle misure contribuisce efficacemente a prevenire forme di 
contagio. 

1 Disposizioni di riferimento    

Il presente documento tiene conto delle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP), dalla Direzione della formazione del Cantone di Zurigo e intende 
regolare le attività all’interno del Liceo Vermigli.  

Quale Istituto paritario, eventuali adeguamenti riconducibili alla normativa italiana saranno 
tempestivamente recepiti, se applicabili alla situazione svizzera.  

 2 Approvazione e comunicazione     

Previa approvazione del Collegio dei docenti (CdD), il contenuto del presente documento 
viene portato a conoscenza dei seguenti soggetti di riferimento:  

- Studenti e loro genitori 
- Docenti 
- Personale dell’amministrazione 
- Personale ausiliario e collaboratori esterni   
- Eventuali terzi, utenti dell’Istituto 

3 Regole comportamentali       

3.1 Igiene delle mani   

Continuano ad applicarsi le regole comportamentali e di igiene già disposte dall’UFSP, in 
particolare:  

- Regolare lavaggio a fondo /disinfezione delle mani  
- Rinuncia alla stretta di mano 
- Starnutire / tossire nel fazzoletto, eventualmente nella piega interna del gomito  
- Restare a casa in caso di sintomi (tosse, mal di gola, fiato corto con o senza febbre, 

sensazioni di febbre, dolori muscolari, mancanza del gusto e/o dell’olfatto)  
- Non condividere cibo o bevande 

3.2 Social distancing 

Di norma, osservare la distanza minima di 1,5 metri tra le persone, anche tra docenti e 
studenti, sia in aula che fuori.  

La Confederazione – e di conseguenza il Liceo - raccomanda l’istallazione di SwissCovid 
App per facilitare il Contact Tracing, al fine di evitare la catena dei contagi.  
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Le suddette regole comportamentali – e di distanziamento – sono da osservare anche al di 
fuori del Liceo e, in particolare, nei mezzi pubblici di trasporto.  

3.3 Cartellonistica 

La scuola provvede a esporre in modo visibile i cartelloni dell’Ufficio Federale della Sanità 
pubblica sulle regole igieniche.  

3.4 Stazioni di igiene  

In punti sensibili – ad esempio all’ingresso, corridoio, aule, sala docenti, segreteria e toilette 
– sono posizionate stazioni di igiene con disinfettanti per le mani. 

Prima e dopo l’utilizzo di strumenti / oggetti collettivamente accessibili (computer, libri e 
simili), occorre lavare le mani.  

3.5 Obbligo dell’utilizzo di mascherine   

Vige l’obbligo generale di indossare la mascherina medica per tutti gli utenti dell’edificio del 
Liceo (studenti, docenti, collaboratori dell’amministrazione, ospiti ecc.).  

Tale obbligo tuttavia non vige rispetto a persone che siedono al proprio banco, ad esempio 
durante la lezione, nella sala docenti. Viceversa, vige l’obbligo della mascherina quando 
non può essere osservata la distanza minima di 1,5 metri. 

Per conservare la mascherina durante le lezioni, si consiglia l’utilizzo di sacchetti di plastica. 

3.6 Persone con sintomi e obbligo di informazione 

Le persone che manifestano sintomi (v. punto 3.1) sono tenute a restare a casa, in 
isolamento, facendo richiesta di controllo medico sull’eventuale presenza di COVID-19.  

In caso di malattia o di soli sintomi vige l’obbligo di comunicazione:  

- alla segreteria, se si tratta di studenti 
- alla Coordinatrice didattica /Vicario, se si tratta di docenti 
- all’amministrazione, se si tratta di personale amministrativo  

3.7 Sintomi a scuola   

In caso di sintomi che si manifestano a scuola, la persona interessata torna a casa, 
possibilmente rinunciando all’uso di mezzi pubblici – in isolamento fino a che non torna a 
casa o viene prelevata. La persona resta in isolamento fino al test di verifica. In caso di 
esito negativo, torna a scuola non prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi. 

3.8 Persone particolarmente a rischio   

Le persone particolarmente a rischio provvedono a tutelarsi mediante mascherine adeguate 
e/o mediante altre particolari forme di protezione. 
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 3.9 Persone risultate positive al test COVID19    

In caso di risultato positivo del test, occorre informare immediatamente la segreteria / il 
Coordinamento didattico. In tal caso, l’amministrazione decide ulteriori provvedimenti, 
previo parere dei competenti organi sanitari.  

3.10 Obbligo di presenza  

Docenti e studenti sono tenuti a insegnare / partecipare alle lezioni.  In tale contesto si 
rinvia al precedente punto 3.8 “Persone particolarmente a rischio” e alle disposizioni 
dell’Ordinanza Covid-19 del 2 luglio 2020 (e successive modifiche) in materia di 
spostamento internazionale delle persone (obbligo di quarantena)  

3.11 Sensibilizzazione degli studenti via docenti 

I primi giorni di lezione, ogni docente – ripetutamente – sensibilizza gli studenti sul 
contenuto del presente documento.  

 

4 Locali   

4.1 Allestimento stazioni di igiene   

Diverse stazioni di igiene vengono predisposte in punti strategici dell’edificio (vedi punto 
3.4), munite di disinfettanti per le mani.  

4.2 Ingresso  

Per evitare attese al momento dell’ingresso, le porte restano aperte il più a lungo possibile.  

4.3 Scale e corridoi   

È vietato lavorare e intrattenersi nei corridoi o sulle scale.  

4.4 Aule e laboratorio 

Nei limiti del possibile, nelle aule e nei corridoi disporre le sedie osservando la distanza 
minima di 1,5 metri.  

I docenti di classe determinano la postazione di ogni studente da far valere – di norma – 
per l’intero anno scolastico (contact-tracing). 

Tale disposizione di classe viene documentata dal docente di classe ed esposta sulla 
cattedra di ciascuna classe e comunicata alla Coordinatrice didattica / Vicario e alla  
segreteria. 

4.5 Spazi di intrattenimento   

Negli spazi di intrattenimento viene affisso un cartellone con le regole sul distanziamento.   
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4.6 Sala Docenti   

Anche sulla porta della sala docenti viene affisso un cartellone sulle regole del 
distanziamento (1,5 metri). In caso di bisogno, i docenti possono spostarsi in aule 
disponibili per il disbrigo delle proprie attività da svolgere in sede   

4.7 Utilizzo di computer e di strumenti del laboratorio 

Per l’utilizzo di computer e di strumenti del laboratorio vige l’obbligo del distanziamento 
minimo (1,5 metri) nonché la disponibilità di disinfettanti.  

Prima e dopo l’utilizzo di tali strumenti, gli studenti vengono invitati a lavare le mani e a 
disinfettare gli strumenti utilizzati.  

Quando, per ragioni didattiche – o per qualsiasi altro motivo – una persona è tenuta ad 
alzarsi per colloquiare con il docente e/o con altri studenti, gli interlocutori indossano la 
mascherina.  

4.8 Segreteria   

Di regola, in segreteria entra una persona la volta, al massimo comunque due persone.  

4.9 Ristoro   

In occasione del ristoro, tutti gli utenti sono tenuti a osservare scrupolosamente le regole 
comportamentali del presente documento. 

I pasti vengono consumati in aula al posto assegnato o al di fuori dell’edificio scolastico. 

4.10 Toilette  

Sulle porte delle toilette vengono affissi i necessari cartelloni (distanziamento e regole di 
igiene). 

 

5 Areazione dei locali   

Tutti i locali – in particolare, aule, sala docenti, segreteria – sono da arieggiare spesso e 
abbondantemente; almeno due volte durante ogni lezione. Durante le pause, finestre e 
porte sono da tenere aperte. 

6 Igiene e pulizia   

6.1 Superfici   

Le superfici di contatto delle postazioni sensibili sono da pulire regolarmente. Nelle classi i 
docenti sono responsabili dell’osservanza delle regole di igiene.  

6.2 Contenitori rifiuti   

I contenitori rifiuti vengono svuotati giornalmente. Lo svuotamento avviene mediante utilizzo 
di guanti; qualora ciò non sia possibile, subito dopo lavare le mani. 
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Nelle aule sono disponibili piccoli sacchetti di plastica in cui smaltire specificatamente 
fazzoletti di carta e mascherine.  

6.3 Toilette  

Le toilette sono da pulire e disinfettare più volte al giorno.  

6.4 Spazi per la ginnastica (fuori sede)  

Nell’utilizzo di spazi fuori sede – in particolare per le lezioni di ginnastica – osservare 
scrupolosamente le regole vigenti per le rispettive aree (WC, docce ecc.).  

7 Responsabilità   

7.1 Corresponsabilità di tutti gli utenti    

Tutti gli utenti del Liceo sono corresponsabili dell’osservanza delle misure di igiene in sede 
didattica e di permanenza a scuola.   

7.2 Orario delle lezioni 

Le lezioni si svolgono secondo il vigente orario debitamente approvato dal Collegio docenti. 

7. 3 Pause  

I docenti sono invitati  a controllare l’osservanza del distanziamento anche durante e pause. 

7.4 Escursioni ed eventi   

In via di principio, escursioni ed eventi sono possibili, nel rispetto delle vigenti misure di 
sicurezza. 

 

Proposta del Responsabile Logistica & Sicurezza   

Documento approvato da Collegio dei Docenti il 27 agosto 2021 

 


