
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI PROTEZIONE SETTIMANA BIANCA LENZERHEIDE 2021 (19.12-23.12.2021) 

 Cari genitori degli allievi di seconda media,  

come consuetudine in questo periodo pandemico e a seguito dell’evoluzione dei contagi vi 

comunichiamo un ulteriore piano di protezione specifico per la settimana bianca a Lenzerheide 

approvato dall’ufficio del Medico Cantonale. Come tutti i piani di protezione anche questo è volto 

a limitare i contagi, le persone messe in quarantena e garantire il tracciamento dei contatti. 

1. Al fine di minimizzare il rischio di allievi positivi al Covid-19 in settimana bianca, invitiamo 

caldamente le famiglie ad eseguire un tampone antigenico rapido nasofaringeo presso un 

medico o una farmacia autorizzata (test gratuito per i minori di 16 anni), il giorno che 

precede la partenza. Solo in caso di esito positivo l’allievo non potrà partecipare alla settimana 
bianca e la famiglia dovrà avvisare tempestivamente il docente di classe e la direzione via e-

mail (decs-sm.locarno2@edu.ti.ch) inoltrando l’esito del test.  
 

2. Gli allievi che mostrano sintomi compatibili al covid-19 (raffreddore e/o tosse e/o mal di gola) 

prima della partenza, devono testarsi seguendo la normale procedura e comunicare il risultato 

alla direzione d’istituto inviando via e-mail (decs-sm.locarno2@edu.ti.ch) il certificato QR con 

l’esito del test. 
2.1. In caso di esito negativo l’allievo partecipa alla settimana bianca. 

2.2. In caso di esito positivo l’allievo rimane in isolamento al proprio domicilio seguendo la 

consueta procedura dell’Ufficio del Medico Cantonale. 

 

3. In caso di febbre l’allievo/a non potrà partecipare alla settimana bianca. La famiglia dovrà 
presentare il certificato medico alla direzione. 

 

4. Nella struttura ospitante a Lenzerheide (casa Fadail) , gli allievi seguiranno gli stessi 

provvedimenti sanitari che sono abituati a seguire a scuola: mascherina obbligatoria, lavare o 

disinfettare le mani frequentemente, areazione degli spazi, ecc. . Si ricorda alle famiglie di far 

portare il numero di mascherine necessarie per l’intera settimana (mascherine già fornite 
precedentemente dalla scuola). 
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5. La mascherina potrà essere tolta unicamente durante le attività all’aperto nel rispetto delle 

distanze, nella propria camera e durante i pasti. 

5.1. Per meglio gestire i momenti senza mascherina in spazi chiusi e di conseguenza per ridurre 

le possibilità di contagio, gli allievi consumeranno i pasti con lo stesso gruppo con cui 

condividono la camera. Inoltre, non sarà permesso di sostare in camere che non siano la 

propria. Anche i turni per la doccia saranno organizzati per camera. Questi provvedimenti 

sono volti a limitare il più possibile i contatti senza mascherina e ridurre di conseguenza il 

numero di allievi in una eventuale quarantena di gruppo. 

 

6. Nel caso in cui un allievo/a manifestasse dei sintomi durante la settimana bianca 

6.1. L’allievo/a verrà isolato/a in una camera apposita e sarà seguito/a dal docente presente in 

casa durante il giorno.  

6.2. Il docente contatterà la famiglia per richiedere l’autorizzazione ad eseguire un test in una 

farmacia o presso un medico a Lenzerheide. 

 

Dr. med. Capitani Daniel, Senda Baselgia 2b, P +41 81 384 12 30,   

Dr. med. Fierz Michael, Voa Sporz 44, P +41 81 384 27 77,   

Dr. med. Messmer Norina, Voa Principala 20, P +41 81 384 20 22,   

Pill Pharmacy Lai, Voa Principala, Lenzerheide, T +41 81 384 12 44,  

 

 Se il test risultasse positivo: la famiglia, accordandosi con il responsabile del corso 

Mosè Canepa, dovrà provvedere al rientro del proprio figlio/a al proprio domicilio il più 

rapidamente possibile.  

Gli occupanti della stessa camera dell’allievo/a risultato/a positivo/a vengono messi in 

loco in quarantena preventiva in attesa delle indicazioni dell’Ufficio del Medico 
Cantonale. Le famiglie degli allievi coinvolti saranno immediatamente contattate e 

informate sulla procedura da intraprendere. 

 Se il test risultasse negativo: l’allievo continua la settimana bianca, sintomi 

permettendo. In questo caso l’allievo verrà trattato con la stessa modalità con cui ci si 

prende cura di un normale caso di malanno. 

 Se la famiglia si rifiutasse di autorizzare l’esecuzione di un test antigenico rapido in 

loco, dovrà provvedere lei stessa all’immediato rientro dell’allievo/a al proprio 

domicilio. 

 

 

La Direzione 
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