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Gruppo di lavoro Kinder schützen – jetzt! 

Mail: info@kinder-schuetzen-jetzt.ch 

Web: kinder-schuetzen-jetzt.ch 

 

 

 

Giovedì, 14. ottobre 2021 

 

Conferenza dei direttori cantonali della pubblica 

educazione CDPE 

Conferenza dei direttori cantonali della sanità CDS 

Ai dipartimenti cantonali della sanità 

Ai dipartimenti cantonali della pubblica educazione 

 
 
 
Piano integrato di protezione per una scuola pubblica sicura e richiesta di standard 
minimi di misure anti covid per le scuole dell'obbligo in Svizzera  
 
 
 
Gentile Presidente della CDPE Sig.ra Silvia Steiner, 
Egregio Presidente della CDS Sig. Lukas Engelberger, 
Cari direttori, 
 
Le autorità sono sotto gli occhi del pubblico e sotto pressione. 
 
Per quanto riguarda il clima di tensione che tutti respiriamo durante questa pandemia, le 
scuole sono schiacciate tra due fronti: da un lato le richieste di libertà e dall’altro la sicurezza 
degli studenti. I genitori chiedono un ambiente che permetta ai loro figli di crescere sani e, 
mentre le opinioni su cosa questo significhi divergono, le due idee si allontanano sempre di 
più. 
 
Martedì 21/09/2021, «Kinder schützen – jetzt!» insieme ad altre tre organizzazioni di genitori  
 

#ProtectTheKids  protect-the-kids.ch 
#BildungAberSicher bildungabersicher.ch 
#SchulclusterCH  schulcluster.ch 

 
hanno lanciato un appello al governo a Berna sulla Bundeshausplatz, al fine di adempiere 
al nostro dovere legale per la protezione dei più piccoli. Al concetto di protezione nelle scuole 
a livello federale da noi redatto hanno partecipato: dipartimenti cantonali della salute, 
organizzazioni di genitori, dirigenti scolastici, genitori di bambini non vaccinati e famiglie che 
convivono con persone vulnerabili. 
 
Vogliamo costruire ponti e non dividere. 
 
La nostra proposta, ovvero il piano integrato di protezione per una scuola pubblica che sia 

sicura e che abbia standard minimi di protezione obbligatori in tutta la Svizzera, è uno 

strumento indispensabile per i genitori, le scuole e le autorità nella lotta alla pandemia. 
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«Kinder schützen – jetzt!» si è prefissato l'obiettivo di fornire ai Cantoni sia un concetto di 
protezione, che strumenti pratici che prendano in considerazione lo stato attuale della 
scienza e siano facili da applicare a livello scolastico. Il nostro scopo è unificare a livello 
federale le misure di protezione nelle scuole al fine di minimizzare le infezioni scoprendole 
e isolandole prima che il virus si diffonda nelle classi e quindi nella società.  Il nostro concetto 
è basato su test salivari scolastici a cadenza regolare e sulla strategia nazionale Test-Trace-
Isolate-Quarantine (TTIQ), così come specificato dalla Swiss National COVID-19 Science 
Task Force, e quindi fornisce una strategia nazionale di misure di protezione. 
 
Il modello cosiddetto a «formaggio svizzero» può essere infatti adattato alle scuole. 
Nessuna singola misura (fetta di formaggio) è perfetta e quindi una combinazione in serie 
di queste è necessaria affinché si raggiunga un accettabile effetto protettivo e di 
conseguenza si minimizzino le infezioni.  Sappiamo che sensibilizzare la società sulla 
necessità di tali misure è complicato per tutti: la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le 
scuole, i genitori e per tutti gli alunni. 
 
Con i pool test gratuiti in tutta la Svizzera, il Consiglio federale ha messo a disposizione dei 
cantoni uno strumento importante per prevenire la contaminazione nelle scuole. Infatti, con 
la strategia nazionale dei test dell'11 agosto 2021 e con la piattaforma TOGETHER WE 
TEST (togetherwetest.ch), abbiamo uno strumento fondamentale per combattere le 
infezioni. 
 
Ora sono i Cantoni che devono varare provvedimenti facilmente implementabili sia nei 
comuni che nelle scuole. 
 
Con il „modello del formaggio“ adattato alle scuole avremo uno strumento chiaro che può 
essere utilizzato, comunicato e facilmente implementato a tutti i livelli: cantone, comune, 
scuole, genitori e bambini. 
 
Tali misure di protezione basate sugli ultimi risultati scientifici (Keiser et al., 2021)1 

impedirebbero anche ulteriori chiusure scolastiche.  

Abbiamo bisogno di standard minimi che siano uniformi in tutta la Svizzera: test regolari, 

mascherine e ambienti ben ventilati. Questi tre strumenti di prevenzione sono in grado di 

minimizzare la trasmissione del Covid-19 dovuta agli aerosol, e proprio per questo 

garantiscono che un minor numero possibile di bambini si ammali o debba essere messo in 

quarantena.  

Il diritto dei bambini sia all’istruzione che alla salute è sacrosanto, e noi abbiamo il dovere 

di proteggerlo. 

  

                                                           
1 Olivia Keiser, Thomas Agoritsas, Christian L. Althaus, Andrew S. Azmand, Dominique de Quervain, Antoine Flahault, 
Myrofora Goutaki, Arnaud Merglen, Isabella Eckerle, „A public health strategy for SARS-CoV-2, grounded in science, 
should guide Swiss schools through the coming winter“, Swiss Med Wkly, 14.10.2021. 
https://doi.org/10.4414/SMW.2021.w30086. 
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Le nostre richieste specifiche sulla base del piano integrato di protezione   

1. Armonizzazione nazionale delle misure di protezione 

Standard minimi di protezione che non dipendano dal cantone di residenza e siano chiari 

per i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i genitori. 

2. Responsabilità 

Esercitare la responsabilità laddove è previsto dalla legge: 

 Governo federale, CDPE e CDS: standard minimi nazionali 

 Cantone (Dipartimento della sanità e della socialità e Dipartimento dell'educazione, 

della cultura e dello sport): decretare misure appropriate 

 Comunità/scuole: attuazione delle misure 

3. Richieste specifiche per i mesi invernali: proteggere e testare! 

1. Pool test salivari PCR almeno due volte a settimana, a livello nazionale e per tutti gli 

ordini e i gradi della scuola dell'obbligo. Nel caso di positività di tali pool test, attuare post-

test sistematici secondo la strategia TTIQ. 

2. Test salivari PCR individuali a scuola il più veloci possibili per studenti asintomatici, tali 

test devono essere eseguiti a scuola, perché non pesino sui genitori e al fine di 

minimizzare eventuali ritardi. Post-test individuali degli alunni sintomatici secondo le 

direttive cantonali. 

3. Esenzione dalla quarantena mediante l’ «obbligo di mascherina invece di quarantena» 

solamente per gli studenti vaccinati o per coloro che hanno preso parte ai test salivari 

nei 14 giorni precedenti; solo se l'incidenza(a) media in età scolare (fasce di età 0-9 e 10-

19 anni) non supera considerevolmente l'incidenza(a) della populazione totale del 

cantone.  

4. Protezione contro la trasmissione del SARS-CoV-2 tramite aerosol mediante l’obbligo di 

mascherina in tutta la Svizzera per insegnanti e alunni nelle prime due settimane dopo 

le vacanze. Successivamente è possibile l’esenzione dalla mascherina solo nelle zone 

verdi, ovvero per le classi in cui durante i 14 giorni precedenti non ci siano stati casi di 

positività né pool test positivi – l'esenzione dalla mascherina si applicherebbe dunque 

esclusivamente a docenti e alunni che sono vaccinati o hanno preso parte ai test ripetitivi 

degli ultimi 14 giorni. 

5. Protezione contro la trasmissione del SARS-CoV-2 tramite aerosol aumentando la 

qualità dell'aria nelle aule attraverso una ventilazione regolare e controllata con sensori 

di CO2. L’uso di filtri HEPA per classi più affollate qualora il ricambio d’aria si mostra 

insufficiente. 

6. Regole di base: igiene e riduzione al minimo di contatti tra classi. 

7. Didattica a distanza e conseguente isolamento sia per gli alunni confermati positivi che 

per quelli con contatti stretti positivi. 
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8. Abolizione dell'obbligo di frequenza e possibilità di formazione a distanza (home 

schooling) per i bambini che vivono con persone vulnerabili, con certificato medico, in 

tutta la Svizzera. Adeguato supporto alla didattica a distanza mediante il prestito di ausili 

informatici. 

9. Abolizione dell'obbligo di frequenza e possibilità di formazione a distanza (home 

schooling) nel caso in cui l’incidenza dei casi di positività (a) in età scolare (fasce di età 

0-9 e 10-19 anni) superi „significativamente“ l’incidenza dei casi di positività (a) della 

popolazione totale del cantone (fattore 2-3 a determinare, abolizione dell'obbligo di 

frequenza controllata dall'incidenza). In tal caso i tutori legali dei bambini saranno 

responsabili del loro apprendimento, in modo tale che quest’ultimo avvenga senza ritardi 

e/o lacune. 

 (a) Frequenza relativa di nuove infezioni. 

 

 

Grazie mille per l'attenzione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Fredy Neeser, Langnau am Albis  Edith Leibundgut, Bern 

Dr. sc. techn. ETH, Dipl. El.-Ing. ETH  Pädagogin, Dozentin Public Health 
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