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Informazioni rivolte ai genitori e ai 
professionisti della formazione nel Cantone 
di Vaud – Coronavirus (COVID-19) 
 
Aggiornamento delle informazioni 
Questa pagina, dedicata ai luoghi di formazione, alle scuole e alle strutture di custodia 
collettiva diurna pre- e parascolastica, viene aggiornata in funzione degli sviluppi della 
situazione. Consultare la versione francese. 

Versione del 31 agosto, ore 15.25  

 
Istruzione obbligatoria: 

Come avviene il rientro del 24 agosto nell’ambito della 
scuola dell’obbligo? 
Con la maggiore normalità possibile, nonostante le circostanze. La situazione sanitaria ci 
permette di riprendere le lezioni con classi al completo, il che, contrariamente a quanto 
avviene nel caso di classi ridotte o dell’insegnamento a distanza, favorisce i legami sociali e 
l’eguaglianza di opportunità. 

Per ulteriori informazioni: 

• Comunicato stampa del 18 agosto 2020 

Cosa succede se il bambino presenta delle lacune? 
Nelle prime settimane del nuovo anno scolastico, gli insegnanti elaboreranno una 
valutazione e per ogni bambino verrà inviato un bilancio ai genitori. Se necessario, verranno 
adottate misure specifiche, individuali o collettive, al fine di colmare le lacune esistenti. 

  

https://vd.ch/coronavirus-enseignement
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Qual è il comportamento da assumere nei luoghi di 
formazione vodesi? 

 

Tutti gli alunni e i membri del personale che frequentano un luogo di formazione devono 
tenere a mente le raccomandazioni di base elencate di seguito, messe in evidenza in tutti gli 
istituti attraverso l’esposizione del manifesto ufficiale dell’UFSP. 

• È necessario lavarsi regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone. 
• Bisogna evitare le strette di mano. 
• Bisogna tenersi a distanza / evitare il contatto fisico ravvicinato. 
• Adulti e insegnanti hanno l’obbligo di portare la mascherina. 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• Nell’istituto scolastico, gli insegnanti e gli altri professionisti sono tenuti a portare la 
mascherina negli spazi comuni, durante gli spostamenti da un punto all’altro dell’edificio e 
nelle aule. In classe, è permesso togliersi la mascherina purché sia possibile mantenere la 
distanza minima di 1,5 m. Il datore di lavoro fornisce, presso l’istituto, le mascherine 
chirurgiche monouso da utilizzare. Queste devono essere cambiate a metà giornata. 

• Si deve tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito. 
• In presenza di sintomi (v. pagina delle FAQ del medico cantonale), l’adulto o il bambino in 

questione deve restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia. 

Gli alunni hanno l’obbligo di portare la mascherina solo nei seguenti casi: 

• Se hanno più di 12 anni e usano i mezzi di trasporto pubblici nel contesto scolastico. 
• Se sono allievi di un istituto di pedagogia speciale che frequentano una struttura di transito 

(la mascherina è fornita dalla struttura di transito). 
• Se sono alunni di una classe di RAC I o RAC II, in ogni momento in cui si trovano a scuola (la 

mascherina è fornita dall’istituto). 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

• Sito dedicato alle raccomandazioni sul tema e al download del manifesto «Nuovo 
coronavirus: così ci proteggiamo» 

• In una dimensione più ludica, è possibile consolidare i gesti di prevenzione giocando on-line a 
CoronaQuest 

Quali sono le disposizioni applicate per proteggere i 
professionisti della formazione? 

• Installazione di pannelli di plastica trasparente agli sportelli 
• Riorganizzazione delle postazioni di lavoro nelle aule docenti per consentire il rispetto della 

distanza di 1,5 m tra gli adulti; frequentazione a turno delle aule docenti 
• Messa a disposizione di mascherine per i professionisti 
• Svuotamento dei cestini della spazzatura una volta al giorno 
• Distribuzione di documenti e fogli da parte degli alunni anziché degli insegnanti 
• Nessuna condivisione di piatti, stoviglie, cibi e bevande tra adulti, tra bambini e tra adulti e 

bambini 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://ufsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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Le lezioni di educazione fisica si tengono normalmente? 
Sì, ma nel rispetto delle direttive del Servizio di educazione fisica e dello sport (SEPS). In 
sintesi: 

• Vanno privilegiate le attività all’aria aperta. 
• Vanno evitati gli esercizi che necessitano di assicurazione. 
• Sono vietati gli sport di contatto (lotta, sport di combattimento, ecc.). 
• Le docce e gli spogliatoi possono essere utilizzati e vengono disinfettati almeno una volta al 

giorno. 

Possono tenersi lezioni di canto nella scuola dell’obbligo? 

• Gli alunni delle classi 1P–11S possono praticare il canto. 
• L’insegnamento della musica agli allievi delle classi di RAC e del 12º anno deve essere 

adattato alle circostanze (è permesso praticare il canto ma rispettando la distanza di 1,5 m). 
In mancanza di un locale sufficientemente grande, devono essere trovate altre soluzioni 
(canto all’aria aperta, aula più ampia, ecc.). 

• Se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, l’insegnante deve portare la 
mascherina (sull’esempio dei colleghi). 

In quali condizioni si svolge la ricreazione? 
La ricreazione si svolge normalmente per tutti gli alunni. Non è permessa la condivisione di 
cibi e bevande tra adulti, tra bambini e tra adulti e bambini. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

In quali condizioni si svolge l’uscita da scuola? 
All’uscita da scuola, gli alunni devono lasciare immediatamente il cortile o dirigersi alle 
attività extrascolastiche. Gli adulti non direttamente coinvolti nell’attività scolastica, come 
ad esempio i genitori che accompagnano i figli a scuola, devono evitare di soffermarsi nei 
dintorni dell’edificio. Allo stesso modo, adulti e genitori devono evitare di radunarsi nei 
pressi della scuola. Gli adulti che devono necessariamente entrare nel cortile o nell’edificio 
della scuola, hanno l’obbligo di portare la mascherina. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-sport-vaudois/#c2065083
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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Le aule e gli altri spazi dell’edificio vengono disinfettati? 
Le aule vengono disinfettate almeno una volta al giorno a livello di locali, superfici, banchi e 
cattedre. Le maniglie di porte e finestre, gli interruttori e i rubinetti vanno disinfettati più di 
frequente, almeno due volte al giorno. I pavimenti vengono puliti due volte alla settimana 
con i prodotti abituali. 

Stazioni speciali per l’igienizzazione delle mani sono presenti all’entrata delle segreterie, 
nelle aule docenti, nelle biblioteche e in altri luoghi pubblici o spazi comuni. In caso l’edificio 
non disponga di abbastanza lavandini, gli alunni potranno usare una soluzione idroalcolica, 
sempre sotto la supervisione di un adulto. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

I locali per la custodia parascolastica, gli spazi per lo studio 
guidato, le mense e i refettori sono aperti? 
Sì, sono aperti, ma vi si applicano misure igieniche specifiche. 

I locali utilizzati per la custodia parascolastica degli alunni di livello primario sono soggetti 
alle direttive cantonali emanate dall’OAJE. 

Gli spazi destinati allo studio guidato sono soggetti alle stesse norme di distanziamento e 
igiene generale applicate nelle aule della scuola dell’obbligo. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

I servizi di trasporto scolastico funzionano come di 
consueto? 
Sì. Gli adulti devono portare la mascherina, che viene fornita loro dal datore di lavoro. Gli 
alunni della scuola dell’obbligo, invece, non sono tenuti a indossarla. 

Al contrario, sui mezzi di trasporto pubblici (autobus di linea, treni, ecc.), devono portare la 
mascherina anche i giovani dai 12 anni in su. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

Cosa fare se una persona (alunno o insegnante) presenta 
sintomi in classe? 
In caso di sintomi (v. pagina delle FAQ del medico cantonale), l’alunno: 

• esce dall’aula; 
• riceve una mascherina; e 
• aspetta i genitori o torna a casa (a seconda dell'età); 
• i genitori, quindi, si mettono in contatto con il pediatra o con la hot line del Cantone. 

Il professionista della formazione: 

• esce dall’aula e si isola; 
• non toglie la mascherina; 
• torna a casa; e 
• si mette in contatto con il suo medico o con la hot line del Cantone. 

Il risultato del test di un alunno o di un insegnante non è comunicato all’istituto scolastico 
per rispetto del segreto medico. 

Quante persone possono fare uso contemporaneamente 
dell’aula docenti? 
Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nell’aula 
docenti dovrebbe essere chiaramente indicato all’entrata della stanza. Tale limite va 
rispettato. In ogni caso, se non è possibile mantenere la distanza di 1,5 m, chiunque entri 
nell’aula docenti deve portare la mascherina. 

Come ci si deve comportare se si torna da un Paese con 
rischio elevato di contagio? 
L’alunno, l’insegnante, il membro del personale tecnico o amministrativo che torna da un 
viaggio in una zona o in un Paese classificato dalle autorità federali come territorio «con 
rischio elevato di contagio» deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’UFSP 
(è possibile consultare la lista dei Paesi con rischio elevato di contagio e la procedura da 
seguire sul sito www.bag.admin.ch). La persona in questione si mette spontaneamente in 
quarantena, contatta il medico cantonale e non si reca all’istituto scolastico se non al 
termine della quarantena e solo se a quel punto non presenta alcun sintomo. Gli insegnanti 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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e i dirigenti scolastici non sanzionano un’assenza dovuta alla messa in quarantena 
dell’alunno. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 178 (PDF, 4,49 MB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative...» 

 

Istruzione post-obbligatoria: 

Come avviene il rientro del 24 agosto nell’ambito 
dell’istruzione post-obbligatoria? 
Con la maggiore normalità possibile, nonostante le circostanze. Le lezioni riprendono con la 
presenza degli alunni presso gli istituti, con classi al completo e con misure sanitarie di 
accompagnamento. Ciò favorisce, contrariamente a quanto avviene in caso di classi ridotte e 
dell’insegnamento a distanza, i legami sociali e l’eguaglianza di opportunità. 

Per ulteriori precisazioni: 

• Comunicato stampa del 18 agosto 2020 
• Decisione n. 174 (PDF, 414 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 

organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Cosa succede se l’alunno presenta delle lacune? 
A partire dal 24 agosto, sul piano pedagogico vengono proposte misure di sostegno e di 
appoggio volte a colmare le lacune dovute al semi-confinamento. 

Per ulteriori informazioni: 

• Comunicato stampa del 18 agosto 2020 

 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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Qual è il comportamento da assumere nei luoghi di 
formazione vodesi? 

 

Tutti gli alunni e i membri del personale che frequentano un luogo di formazione devono 
tenere a mente le raccomandazioni di base elencate di seguito, messe in evidenza in tutti gli 
istituti attraverso l’esposizione del manifesto ufficiale dell’UFSP. 

• È necessario lavarsi regolarmente e accuratamente le mani con acqua e sapone. 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• Bisogna evitare le strette di mano. 
• Bisogna tenersi a distanza / evitare il contatto fisico ravvicinato. 
• Gli alunni, gli insegnanti e i membri del personale amministrativo hanno l’obbligo di portare 

in ogni momento la mascherina sia nei locali interni sia negli spazi esterni dell’istituto. 
• Solo gli insegnanti che si trovano di fronte alla propria classe e a una distanza di oltre 1,5 m 

dagli alunni possono togliersi la mascherina; devono, tuttavia, rimettersela immediatamente 
nel momento in cui non è più possibile mantenere la distanza di 1,5 m. Il datore di lavoro 
fornisce, presso l’istituto, le mascherine chirurgiche monouso da utilizzare. Queste devono 
essere cambiate a metà giornata. 

• Si deve tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito. 
• In presenza di sintomi (v. pagina delle FAQ del medico cantonale), l’adulto o il giovane in 

questione deve restare a casa e chiamare il proprio medico di famiglia. 

Per ulteriori informazioni: 

• Sito dedicato alle raccomandazioni sul tema e al download del manifesto «Nuovo 
coronavirus: così ci proteggiamo» 

• In una dimensione più ludica, è possibile consolidare i gesti di prevenzione giocando on-line a 
CoronaQuest 

Quali norme sanitarie devono rispettare alunni e 
professionisti nell’ambito dell’istruzione post-obbligatoria? 
Gli alunni, gli insegnanti e i membri del personale tecnico e amministrativo hanno l’obbligo 
di portare in ogni momento la mascherina sia nei locali interni sia negli spazi esterni delle 
scuole professionali e dei licei. 

Ogni alunno e ogni professionista deve lavarsi le mani – come minimo – non appena entra 
nell’istituto, giusto prima di uscirne, dopo ogni spostamento da un punto all’altro 
dell’edificio e dopo aver utilizzato del materiale comune. 

Le norme di distanziamento sociale e spaziale raccomandate (1,5 m tra una persona e l’altra) 
devono essere rispettate tra gli adulti, tra gli adulti e gli alunni e tra gli alunni, come anche, 
nei limiti del possibile, nelle aule docenti. 

I dettagli delle norme sanitarie da osservare sono riportati nella decisione dipartimentale 
n. 174. 

https://ufsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
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Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 414 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa progressiva dell’insegnamento presenziale al livello 
secondario II (Piano di protezione cantonale del livello secondario II – COVID-19)» 

Gli alunni e gli apprendisti devono essere provvisti di una 
mascherina e portarla? 
Nell’ambito dell’istruzione post-obbligatoria, tutti gli alunni e gli apprendisti hanno l’obbligo 
di portare in ogni momento la mascherina sia nei locali interni sia negli spazi esterni 
dell’istituto e di cambiarla a metà giornata. Gli istituti hanno ricevuto l’istruzione di 
distribuire mascherine chirurgiche durante le prime due settimane successive al 24 agosto 
allo scopo di incentivarne l’uso. 
  
A partire dal 7 settembre 2020: 

• gli alunni e gli apprendisti sono tenuti a procurarsi da sé la propria mascherina; 
• gli alunni e gli apprendisti in una situazione economica o sociale che rende difficile l’acquisto 

delle mascherine possono chiedere alla direzione dell’istituto di ricevere due mascherine 
chirurgiche monouso per ogni giorno di presenza in classe. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 512 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Le lezioni di educazione fisica si tengono normalmente? 
L’insegnamento dello sport al chiuso è permesso senza obbligo di mascherina, purché possa 
essere sistematicamente mantenuta, in ogni momento, la distanza di 1,5 m tra i singoli 
alunni e tra gli alunni e l’insegnante. Per tale ragione, è vietata la pratica di sport di squadra 
che implicano il contatto fisico (calcio, pallacanestro, giochi con la palla, ecc.). Il materiale 
(mobile) deve essere disinfettato dagli utilizzatori alla fine di ogni lezione. 

È permesso l’uso degli spogliatoi a eccezione delle zone umide, il cui accesso è vietato per 
ragioni sanitarie. Sia negli spogliatoi che nei corridoi è obbligatorio indossare la mascherina. 

Possono tenersi lezioni di canto nell’ambito dell’istruzione 
post-obbligatoria? 
L’insegnamento della musica è permesso, non però la pratica del canto. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
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Le aule e gli altri spazi dell’edificio vengono disinfettati? 

• I locali vengono arieggiati dopo ogni utilizzo. 
• Gli istituti vengono provvisti di materiale sanitario. 
• I locali, le superfici, i banchi e le cattedre, gli interruttori, le maniglie di porte e finestre, le 

ringhiere e gli apparecchi sanitari vengono puliti due volte al giorno dal personale di pulizia. 
• Prima di uscire dall’aula, ogni alunno pulisce il proprio banco e la propria sedia con il 

materiale disinfettante messo a disposizione della classe. 
• I cestini della spazzatura vengono svuotati almeno due volte al giorno. 
• Tutto ciò che non può essere lavato o disinfettato viene ritirato. 
• I pavimenti vengono puliti dal personale di pulizia una volta al giorno. 

 Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 512 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Come si svolgono i pasti al bar e alla mensa della scuola? 
I pasti possono essere consumati in gruppi di al massimo sei persone nel rispetto del 
distanziamento sociale e spaziale, ossia garantendo la distanza minima di 1,5 m tra ogni 
gruppo di individui. Le iscrizioni devono essere effettuate in anticipo e la composizione del 
gruppo, una volta comunicata, non può più essere modificata per ragioni di tracciamento. 
Non è necessario portare la mascherina mentre si è seduti al tavolo, mentre è rigorosamente 
obbligatorio indossarla nuovamente non appena ci si alza da tavola. Sono vietati i 
portaposate accessibili a tutti. Sia gli alunni che i professionisti devono avere cura di non 
scambiare con altri le proprie stoviglie e di non condividere cibi e bevande. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 414 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Cosa fare, nell’ambito dell’istruzione post-obbligatoria, se 
un giovane in formazione o un professionista della 
formazione presenta sintomi influenzali? 
In caso di sintomi (v. pagina delle FAQ del medico cantonale), l’alunno o il professionista 
della formazione: 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
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• esce dall’aula; 
• torna a casa con i propri mezzi; 
• effettua un CoronaCheck e, a seconda del risultato, si reca in un luogo in cui possa sottoporsi 

a un test COVID-19 o contatta il proprio medico di famiglia. 

Il risultato del test di un alunno o di un insegnante non è comunicato all’istituto scolastico 
per rispetto del segreto medico. Le misure da adottare in caso di sintomi (isolamento) e di 
risultato positivo del test COVID-19 (tracciamento) sono indicate nel dettaglio nella decisione 
n. 174. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 414 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Come ci si deve comportare se si torna da un Paese con 
rischio elevato di contagio? 
L’alunno, l’insegnante, il membro del personale tecnico o amministrativo che torna da un 
viaggio in una zona o in un Paese classificato dalle autorità federali come territorio «con 
rischio elevato di contagio» deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’UFSP 
(è possibile consultare la lista dei Paesi con rischio elevato di contagio e la procedura da 
seguire sul sito www.bag.admin.ch). La persona in questione si mette spontaneamente in 
quarantena, contatta il medico cantonale e non si reca all’istituto scolastico se non al 
termine della quarantena e solo se a quel punto non presenta alcun sintomo. Gli insegnanti 
e i dirigenti scolastici non sanzionano un’assenza dovuta alla messa in quarantena 
dell’alunno. 

Per ulteriori informazioni: 

• Decisione n. 174 (PDF, 512 kB): «Disposizioni per l’applicazione delle misure sanitarie e 
organizzative nel quadro della ripresa dell’insegnamento presenziale e dello svolgimento 
degli esami dal 10 agosto 2020 al livello secondario II (Piano di protezione cantonale 2 del 
livello secondario II – COVID-19)» 

Sono permesse le gite scolastiche (campi scuola e altre 
uscite) nell’anno 2020-2021? 
Sono permesse purché si svolgano in Svizzera. Gli insegnanti vodesi che si accingono a 
organizzare un viaggio a fini didattici con i propri alunni possono consultare la guida per 
viaggi di studio sostenibili, in cui sono raccolte idee utili in tema di servizi e prestazioni 
(trasporti, alloggi, attività). 

https://coronavirus.unisante.ch/it
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
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Per ulteriori informazioni: 

• Guida per viaggi di studio sostenibili 

Sono permesse le gite all’estero? 
No, nell’anno 2020-2021 i viaggi di studio, i campi scuola e le gite scolastiche all’estero non 
sono autorizzati. Sarà nuovamente possibile viaggiare a fini didattici in altri Paesi europei a 
partire dall’anno scolastico 2021-2022, purché per spostarsi si utilizzino mezzi di trasporto 
alternativi all’aereo. 

Come posso valutare il mio stato o quello di un mio caro? 
Il CoronaCheck è uno strumento che permette di valutare rapidamente il rischio per la 
propria persona o per una persona vicina e di capire cosa fare 
(https://coronavirus.unisante.ch/it). 

A cosa serve CoronaQuest, il videogioco lanciato l’11 maggio 
per accompagnare il rientro post confinamento? 
CoronaQuest è un serious game. È stato sviluppato allo scopo di insegnare e consolidare tra 
gli alunni non solo i «gesti di prevenzione», ma anche le «regole di convivenza», il valore di 
aiutare i compagni, ecc. Per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 è stato creato un nuovo 
livello, con carte proposte da alunni e insegnanti. Disponibile gratuitamente on-line in dieci 
lingue, il videogioco è accompagnato da una scheda pedagogica in cui sono descritte 
numerose attività per le classi 1P–11S. Ci si può giocare dentro e fuori dell’ambiente 
scolastico, con gli amici o i membri della famiglia, sullo smartphone, il tablet e il computer.  
Per cominciare una partita, è sufficiente accedere a www.coronaquest.game. 

Per ulteriori informazioni: 

• Video di presentazione 

Per maggiori informazioni 
Consigli dell’UFSP aggiornati in tempo reale e numero di telefono per informazioni sul 
coronavirus: +41 58 463 00 00 (tutti i giorni, 24 ore su 24) 

Hot line cantonale volta a rispondere a tutte le domande della popolazione in tema di 
coronavirus: 0800 316 800 (tutti i giorni, dalle 8.00 alle 20.00) 

https://vd.ch/voyages-etudes
https://coronavirus.unisante.ch/it
https://coronavirus.unisante.ch/it
https://coronaquest.game/ecole/fiche.pdf
http://www.coronaquest.game/
https://coronaquest.game/about#video
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html


Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
 
 
 
 

31.8.2020 – 15.25 

Per seguire l’evoluzione della situazione e trovare risposta alle vostre domande, visitate il 
sito www.vd.ch/coronavirus e il sito web del luogo di formazione. 

  

http://www.vd.ch/coronavirus
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