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Premessa 

Tutti i docenti devono attenersi alle indicazioni ufficiali del Consiglio Federale, del Consiglio di Stato, 
dell’Ufficio del medico cantonale e delle Sedi in cui operano. 
Le lezioni di Educazione alimentare si svolgono regolarmente sull’arco delle quattro unità didattiche 
per le terze e di due unità didattiche per l’opzione di quarta. 
Il pasto con i gruppi di terza è consumato come di consueto nell’aula di Educazione alimentare. 
Allievi che presentano sitomi Covid-19 vanno immediatamente segnalati seguendo le indicazioni date 
a tutte le Sedi. 
 
 

Indicazioni  raccomandate 

• Quando gli allievi arrivano in aula lavano accuratamente le mani seguendo le modalità raccomandate.  
• Durante tutte le attività invitare gli allievi a mantenere la distanza fisica. 
• Prima di ogni attività manipolatoria di alimenti e oggetti è necessario che gli allievi lavino le mani. 
• La/il docente prepara il materiale cartaceo per ogni allievo. 
• Gli allievi mantengono lo stesso posto al tavolo. 
• Nello svolgimento della lezione teorica si raccomanda di mantenere la distanza fisica. 
• Quando possibile le lezioni di teoria si possono anche svolgere all’esterno.  
• Durante la preparazione del pasto limitare lo scambio di oggetti; quando possibile la/il docente 

prepara parte del piano di lavoro.  
• Quando necessario si possono indossare guanti come di consueto soprattutto se quanto preparato si 

consumerà crudo.  
• Di principio evitare preparazioni che richiedono troppe manipolazioni degli alimenti. 
• La/il docente, con la mascherina, deve servire ogni allievo (attenzione a non toccare con il mestolo il 

piatto sporco al secondo servizio ). 
• È consentito togliere la mascherina unicamente per consumare il pasto. Il servizio deve avvenire con la 

mascherina. 
• Prima di apparecchiare la tavola disinfettarne la superficie. 
• Un allievo/allieva con le mani pulite/disinfettate apparecchia la tavola. 
• Non utilizzare le tovagliette per l’apparecchiatura. 
• Durante il pasto, gli allievi non devono scambiarsi cibo, posate, piatti, bicchieri o altro. 
• Tenere gli armadi chiusi mentre si lavora. 
• Mantenere una o più finestre  aperte durante tutta la lezione. 
• Arieggiare costantemente l’aula (porta e finestre). 
• Gli strofinacci devono essere lavati ad una temperatura pari o superiore ai 60°C limitandone la 

manipolazione dopo il lavaggio. 
• Disinfettare tutte le superfici al termine della lezione. 
• È sconsigliata la presenza in aula e soprattutto a tavola di adulti non direttamente coinvolti nell’attività 

didattica in corso. 
 

Informazioni  

• Mascherine, guanti e disinfettante saranno forniti dalle Direzioni. 
• Non è consentito l’uso di mascherine non certificate. 

 
 

 

 

 

 


