
 
 

Raccomandazioni di comportamento - Offerte scolastiche WWF 
Siamo felici che il Pandamobil possa visitare le scuole. Per la protezione di tutti gli interessati abbiamo sviluppato un concetto 

di protezione. Con questo documento informativo desideriamo mettere l’attenzione sulle misure di comportamento e le linee 

guida relative alle animazioni del Pandamobil. 

 

Obbligo di farsi testare 
I collaboratori del WWF non vaccinati o non guariti eseguono un test PCR (valido una settimana) o un test antigenico (valido 

24 ore) prima di partecipare a una visita nelle scuole. Tuttavia l’applicazione di misure protettive rimane obbligatoria anche 

con un risultato negativo e per le persone vaccinate. È fortemente raccomandato che i/le docenti che entrano nel Pandamobil 

siano in possesso di un certificato Covid valido.  

 

In caso di sintomi restare a casa 
• Se si manifestano sintomi di infezione da Coronavirus, la preghiamo di informarci in modo da poter valutare se la visita 

del Pandamobil va annullata o posticipata. 

• Restare a casa e informare telefonicamente il proprio medico.  

• È possibile partecipare a un’animazione del Pandamobil al più presto 10 giorni dopo essersi ristabiliti. 

• Anche le persone in quarantena rimangono a casa. 

 

Protezione persone particolarmente a rischio 
• Le persone appartenenti a un gruppo a rischio si proteggono in maniera adeguata. Sono avvertite dei rischi e se lo 

desiderano possono partecipare alle visite del Pandamobil. 

 

Preparazione 
• La scuola 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 l’animazione del Pandamobil. Nel caso in cui le disposizioni della 

scuola non sono compatibili con un’animazione del Pandamobil, l’animazione viene annullata di comune accordo.  

• I genitori, prima dell’animazione nel Pandamobil, vengono informati sulle linee guida e le misure di protezione. Se 

valutano che il figlio non può partecipare, lo comunicano al docente. 

 
Igiene delle mani e materiale di protezione 

• Prima dell’animazione l’animatore del WWF spiega le regole d’igiene e le misure di protezione da rispettare. 

• Tutti i partecipanti si lavano le mani prima e dopo la visita del Pandamobil, se necessario anche durante.  

• Non ci si stringe le mani.  

 

Mantenere le distanze e obbligo della mascherina 
• All’interno del Pandamobil la distanza di 1,5 metri non può essere mantenuta. L’animatore/-trice e il/la docente indos-

sano la mascherina di protezione. All’esterno si applicano le disposizioni della scuola interessata. 

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

 

Pulizia e utilizzo del materiale 
• L’esposizione viene pulita ad ogni cambio di scuola (pavimento, pareti, decorazione).  

• Il Pandamobil viene arieggiato regolarmente tra le animazioni e le superfici che vengono toccate frequentemente ven-

gono disinfettate. 

• Il materiale informativo viene consegnato in blocco direttamente all’insegnante.  

• Gli oggetti e il materiale dimostrativo vengono puliti regolarmente.  

 

Contact Tracing 
• Per le visite del Pandamobil 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 continuare far vivere esperienze positive gli allievi con 

il Pandamobil.

Il suo Team WWF 
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