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Care persone in formazione,
secondo le indicazioni emanate dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport (DECS) e dalla Divisione della formazione professionale (DFP), le lezioni sono in presenza.
In vista del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie e considerato il contesto epidemiologico attualmente sfavorevole, anche le persone asintomatiche sono invitate ad eseguire
un test autodiagnostico prima di recarsi a scuola il 10 gennaio.
Segnaliamo che il rientro a scuola non può essere condizionato a un obbligo di presentare
un test negativo.
Per evitare contagi a scuola è necessario attivare senso civico, buon senso e rispetto verso
le persone e i luoghi. Qui di seguito alcune indicazioni da seguire scrupolosamente.

PRIMA DI ARRIVARE A SCUOLA
-

Se manifestate sintomi riconducibili al Coronavirus, consultate il vostro medico prima
di venire a scuola.
Avvertite subito la scuola se avete contratto il virus o se venite messi in quarantena.
Portate con voi una mascherina: dovete indossarla durante tutte le lezioni e negli
spazi interni/esterni dell’istituto.

PRIMA DI ENTRARE IN AULA
-

Lavatevi le mani frequentemente. Nelle aule della scuola troverete anche dei dispenser di disinfettante.
Durante le pause attenetevi alle regole del distanziamento fisico e della mascherina.

IN AULA/PALESTRA/LABORATORI
-

Indossate sempre e correttamente la mascherina.
Rispettate le regole del distanziamento fisico.
In aula sedetevi sempre al vostro posto, così come indicato nello schema che si
trova nel registro di classe.
Se a lezione manifestate sintomi sospetti, avvisate la/il docente, prendete i vostri effetti personali e recatevi in segreteria, dove vi verranno fornite le indicazioni da seguire. Non andate mai direttamente a casa!
In caso di febbre o di sintomi riconducibili al virus, dovrete tornare al vostro domicilio
e contattare il vostro medico per gli accertamenti necessari.
Informate la scuola sull’evoluzione del vostro stato di salute. Le informazioni saranno
trattate nel rispetto delle indicazioni del medico cantonale.

Vi invitiamo a consultare
chiasso.ch/web/.

regolarmente

il

sito

della

scuola

https://www.cpc-

Siete invitati a farci pervenire eventuali informazioni o domande all’indirizzo di posta elettronica della scuola: decs-cpc.chiasso@edu.ti.ch oppure attraverso la/il vostra/o docente
di classe.
Ringraziandovi tutti per la collaborazione che vorrete assicurare, vi salutiamo cordialmente.
La direzione del CPC di Chiasso

