
 

1 

 
Locarno, febbraio 2021 

PIANO DI PROTEZIONE COVID-19 per la realizzazione di indagini su larga 
scala nelle scuole svizzere (Versione 1.1)  

 

1. Introduzione 

Il presente piano di protezione descrive le condizioni all’interno delle quali è possibile effettuare 
indagini nelle scuole svizzere nell'ambito di test su larga scala. Secondo l'ordinanza sulle 
misure nella situazione particolare di lotta contro l'epidemia di COVID-19 (basata sull'art. 6 
cpv. 2, lettere a e b della Legge sulle epidemie del 28 settembre 2012), nelle istituzioni 
scolastiche deve essere elaborato e attuato un piano di protezione (art. 4 e allegato). Le misure 
descritte nel presente piano di protezione integrano i piani di protezione interni alle istituzioni 
scolastiche. In previsione dei test, i coordinatori scolastici1 informeranno i somministratori2 
riguardo i piani di protezione attuali e le misure. 

Inoltre, i somministratori sono considerati dipendenti. Ai sensi dell'art. 6 della Legge sul lavoro, 
il datore di lavoro è tenuto a proteggere la salute dei lavoratori con misure adeguate. A tale 
riguardo, è necessario garantire il rispetto delle norme igieniche e di distanza e prevedere e 
attuare misure adeguate (art. 10). In linea di principio vengono applicate le regole di 
comportamento e di igiene dell'UFSP. 

 

2. Responsabilità 

I somministratori sono stati informati riguardo il piano di protezione durante la formazione e 
sono responsabili dell’applicazione del presente piano di protezione. I responsabili dei centri 
regionali di coordinamento fungono da persone di contatto per le autorità competenti (sezione 
3, art. 4): 

• Svizzera italiana: Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE), 
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), SUPSI, Piazza San Francesco 19, 
6600 Locarno 
 Signora Miriam Salvisberg: +41 58 666 68 44, miriam.salvisberg@supsi.ch 

                                                           
1 La direzione della scuola nomina un coordinatore scolastico che è responsabile dell'organizzazione del test 
presso la scuola e del contatto tra il centro di coordinamento regionale del test e la scuola. 
2 I somministratori del test sono responsabili della conduzione del test nelle scuole. I somministratori del test e il 
coordinatore scolastico sono in contatto per l’organizzazione del test nella scuola. 
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• Svizzera tedesca: Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG), Institut 
Professionsforschung und Kompetenzentwicklung, Notkerstrasse 27, 9000 St. 
 Signora Giang Pham: +41 71 243 96 47, giang.pham@phsg.ch 

• Svizzera francese: Service de la recherche en éducation (SRED), Quai du Rhône 12, 
1205 Genève 
 Oliver Prosperi: +41 22 546 71 39, oliver.prosperi@etat.ge.ch 

Se, a giudizio del somministratore, esiste un margine di discrezionalità o ambiguità in relazione 
a una particolare misura, egli deve contattare il centro di coordinamento regionale di 
riferimento. Questo centro deciderà la procedura da seguire e, se necessario, prenderà 
accordi con il coordinatore della scuola. 

 

3. Persone 

I somministratori si impegnano ad astenersi dal recarsi nelle zone ad alto rischio (secondo 
l'elenco degli Stati e dei territori dell'UFSP) durante il periodo d'impiego e per due settimane 
prima delle date del test.  

In Svizzera, la vaccinazione non è obbligatoria, ma la vaccinazione COVID - 19 è 
raccomandata per i somministratori del test. 

Si raccomanda vivamente ai somministratori di installare e attivare l'applicazione SwissCovid 
sui propri telefoni smartphone che integra il classico tracciamento dei contatti e aiuta a 
interrompere le catene di trasmissione. In caso di notifica dell’App, la persona deve contattare 
l'infoline SwissCovid (menzionata nell'App), discutere dell'ulteriore procedura e seguire le 
istruzioni. 

Se i somministratori presentano sintomi di COVID-19, sono tenuti a seguire la procedura 
relativa ai sintomi di malattia dell'UFSP e a informare i responsabili dei centri regionali di 
coordinamento sul caso di malattia.  

 

4. Igiene (allegato 1, 2 Igiene) 

Oltre alle misure di protezione generali adottate dalle scuole, gli allievi partecipanti sono 
obbligati a disinfettarsi le mani prima del test così come le altre persone presenti sul posto 
(coordinatore della scuola). Il somministratore verrà dotato di questi disinfettanti dai centri 
regionali. 

Tutte le superfici di contatto (superfici di lavoro, maniglie delle porte, finestre e attrezzature) 
vengono preventivamente pulite dal somministratore. Per la pulizia regolare sono previste 
delle salviette disinfettanti adeguate. La pulizia di base è garantita dalle scuole. 

Inoltre, si fornisce un contenitore ermetico per lo smaltimento delle salviette disinfettanti e dei 
fazzoletti, e una mascherina facciale per somministratore e per sessione del test. 

Per ridurre il rischio di infezione dal COVID-19, si raccomanda di arieggiare regolarmente 
l’aula. La ventilazione idealmente dovrebbe essere effettuata tre volte all’ora, ossia ogni 20 
minuti per circa 3-5 minuti (temperature esterne fredde) o circa 10-20 minuti (temperature 
esterne calde). L’UFSP raccomanda la ventilazione dell’aula dopo ogni lezione di 45 minuti. 
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5. Distanziamento (allegato 1, 3 distanziamento) 

In linea di principio, tra gli allievi partecipanti e il somministratore deve essere mantenuta una 
distanza di almeno 1,5 metri. Tra gli allievi i requisiti di distanza non devono necessariamente 
essere adottati in quanto si tratta di un gruppo per il quale non ha senso il rispetto della 
distanza. 

All’interno dell’edificio scolastico tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Gli 
allievi sotto i 12 anni e le persone che non possono portare una mascherina facciale per ragioni 
particolari, ad esempio per ragioni mediche, sono esentati (su presentazione di un certificato). 

I centri di coordinamento regionali hanno pianificato le sessioni di test previa consultazione 
con i coordinatori scolastici in merito alle norme di occupazione dell’aula in conformità con il 
piano di protezione della scuola.  

Per le somministrazioni, sono disponibili i dati di contatto degli allievi partecipanti e delle 
persone coinvolte nel test (coordinatore della scuola) in formato elettronico. Le altre persone 
coinvolte devono essere registrate in un ulteriore elenco da parte del somministratore del test. 
Queste persone devono essere informate sullo scopo dei dati di contatto (Sezione 3, art. 5). 
La lista dei contatti sarà conservata fino a 14 giorni dopo la data del test. 

 

6. Sintesi delle misure di protezione nel test 

- La mascherina facciale fornita dal centro di coordinamento regionale deve sempre 
essere portata, dall'entrata negli edifici scolastici fino al momento dell'uscita. 

- Igiene e distanza: preparazione del locale (definizione dei posti a sedere, ventilazione 
dell’aula), pulizia delle superfici di lavoro e pulizia delle superfici di contatto 
dell'infrastruttura informatica da parte del somministratore. 

- Ricerca dei contatti: i dati di contatto degli allievi vengono forniti sulla base dell'Elenco 
Allievi; altre persone devono essere registrate in un elenco delle presenze (Nome, 
Cognome, Domicilio e Numero di telefono). 

- Igiene delle mani: gli allievi e le altre persone coinvolte sul posto si lavano le mani con 
acqua e sapone prima e dopo essere entrati nell’aula oppure usano il disinfettante in 
dotazione. 

- Distanza: La distanza di sicurezza di 1,5 metri viene mantenuta. 

- Ventilazione: Ogni 20 minuti le finestre vengono spalancate.  

 

7. Impegno 

Questo piano di protezione è parte integrante dei contratti di lavoro per i somministratori del 
test per le indagini su larga scala. Il piano di protezione può essere visualizzato sul sito web 
da tutte le persone coinvolte e interessate nell’ambito delle valutazioni su larga scala. 

L'attuale versione 1.1 entrerà in vigore il 04.02.2021. Nuove disposizioni legali portano a delle 
aggiunte all’attuale piano di protezione. La versione più recente è parte integrante dell’impiego, 
le aggiunte saranno comunicate ai somministratori del test.  

L'attuazione e il rispetto del piano di protezione possono essere controllati dalle autorità 
cantonali competenti.  
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Ho letto e accettato le condizioni di cui sopra. 

 
Data:  .................................................................................  

Firma:   .................................................................................  

Nome e Cognome:  .................................................................................  


