
È importante garantire sia una buona istruzione scolastica che la tutela della salute. A tale scopo è
necessario attuare coerentemente le misure igieniche e di protezione così come adottare procedure
e regole chiare nel caso in cui gli alunni o gli insegnanti della scuola si ammalino di COVID-19.

Vi preghiamo quindi di prendere visione dei seguenti punti che saranno applicati nella scuola dell’ob-
bligo dell’Argovia dal 1° novembre 2021.

• In linea di massima, per tutti gli alunni e gli insegnanti valgono sempre i seguenti principi: chi ac-
cusa sintomi di malessere non deve andare a scuola, ma sottoporsi al test. I test Covid per i mi-
nori di 16 anni sono gratuiti.

• Gli alunni e gli insegnanti risultati positivi al test devono mettersi in isolamento e riferirlo immedia-
tamente alla scuola. Il centro cantonale di Contact Tracing (CONTI) contatta le persone interes-
sate.

• Se in una classe si verificano tre o più casi confermati in una settimana, il Servizio medico canto-
nale ordina un test salivare obbligatorio per tutti gli alunni della classe. Il campionamento ha luogo
a scuola. Chi non è presente si organizza autonomamente per il test e comunica il risultato alla
scuola.

• Le classi che registrano tre o più casi confermati devono astenersi dal canto corale e dagli sport
di contatto per 10 giorni. In questo caso, le classi interessate dalla quinta primaria in poi devono
anche indossare le mascherine all’interno per dieci giorni. Le classi fino alla quarta primaria de-
vono rinunciare alle lezioni a classi unificate (eccezione: sezioni multi-classe). Se i test eseguiti
sull’intera classe non rivelano altri casi positivi, queste misure immediate saranno revocate.

• Le disposizioni emesse dal Servizio medico cantonale o dal CONTI sono vincolanti per tutti.

Tutti i punti citati mirano a ridurre la necessità di quarantene (di classe) consentendo possibilmente
la regolare prosecuzione dell’attività scolastica. Al contempo si cerca di contenere al massimo il ri-
schio di contagio e di ulteriore diffusione del virus di COVID-19.

Inoltre, tutte le scuole hanno la possibilità di partecipare a test ripetitivi. È fortemente raccomandata
la partecipazione possibilmente di tutti gli alunni. Vi preghiamo di sostenere questa semplice ma im-
portante misura per prevenire al massimo la diffusione del virus di COVID-19 nell’ambiente scola-
stico.

Informazioni dettagliate sono disponibili online su www.ag.ch/coronavirus-schulen.

Le autorità sanitarie e le scuole vi saranno grate della vostra collaborazione per il raggiungimento di
questi obiettivi. Grazie mille!
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