
 
 

Raccomandazioni di comportamento - Offerte scolastiche WWF 
Siamo felici di poter svolgere le visite scolastiche. Per la protezione di tutti gli interessati abbiamo sviluppato un piano di prote-

zione. Con questo documento informativo desideriamo mettere l’attenzione sulle misure di comportamento e le linee guida re-

lative alle nostre visite scolastiche.  

 

In caso di sintomi restare a casa 
• Se si manifestano sintomi di infezione da Coronavirus, la preghiamo di informarci se la visita va annullato o posticipata.  

• Restare a casa e informare telefonicamente il proprio medico.  

• È possibile partecipare a una visita scolastica al più presto 10 giorni dopo essersi ristabiliti.  

 
Preparazione 

• La classe viene informata prima di ogni visita sulle misure adottate dal WWF. Nel caso in cui la scuola abbia ulteriori 

disposizioni, queste verranno adottate anche per la visita scolastica. Nel caso in cui le disposizioni della scuola non sono 

compatibili con una visita scolastica, l’animazione viene annullata di comune accordo.   

• Le visite scolastiche possono essere svolte unicamente in locali con finestre e una ventilazione adeguata. L’aula deve 

essere regolarmente arieggiata per almeno 10 minuti. 

• Le attività con molto contatto fisico tra bambini vanno evitate o adattate, e, in accordo con il/la docente, vanno svolte 

all’esterno.  

• Se la visita scolastica prevede uno spuntino, questo dovrebbe essere portato dai bambini stessi (p. es carote) oppure va 

distribuito indossando una mascherina protettiva e con le mani disinfettate. L’animatore/-trice avvisa in anticipo il/la 

docente.  

 
Igiene delle mani e materiale di protezione 

• Tutti i partecipanti si lavano le mani prima e dopo ogni attività, se possibile anche durante.  

• Durante le visite scolastiche non ci si stringe le mani.  

• Negli spazi all’interno, i responsabili dell’attività indossano una mascherina, a meno che le disposizioni della scuola 

prevedono altre misure di protezione il cui effetto è altrettanto sicuro. 

 

Mantenere le distanze 

• Tutti gli adulti mantengono una distanza di 1,5 metri dagli altri. All’interno della classe valgono le regole della scuola 

in cui viene svolta la visita. 

• Nel limite del possibile evitare attività con contatto fisico. 

• Nel limite del possibile le classi non dovrebbero essere mescolate. 

• Se per un breve periodo le distanze non possono essere mantenute (p. es. per aiutare un bambino), vige l’obbligo di 

indossare la mascherina.  

 

Pulizia e manipolazione del materiale 
• Tutti partecipanti, nel limite del possibile, portano il loro proprio materiale (p. es. pennarelli, borraccia, …).  

• Eventuale materiale dimostrativo può essere toccato unicamente a condizione che il materiale è pulito, le distanze pos-

sono essere mantenute e le mani sono state lavate o disinfettate. 

• Gli oggetti vengono puliti regolarmente, al più tardi dopo l’utilizzo.  

 

Contact Tracing 
Per le visite scolastiche viene tenuta una lista delle presenze. Il docente è responsabile della lista delle presenze dalla classe.  

 

La ringraziamo per la preziosa collaborazione, grazie alla quale possiamo proporre nuovamente visite scolastiche. 

 

Il suo Team WWF 
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