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Linea del tempo con i tempi istituzionali e i tempi dell’indagine nel 2020

11 MAGGIO
Fase 2: Avvio del- 
la scuola par- 
zialmente in pre- 
senza. Per  
gli allievi delle 
scuole elementari 
e medie la fre- 
quenza scolastica 
è obbligatoria, 
mentre per le 
scuole dell’infan- 
zia la frequenza 
è facoltativa fino 
alla fine dell’anno 
scolastico 
2019/2020

27 GENNAIO 
Primo comunicato 
delle autorità 
ticinesi che invita-
no i cittadini 
che presentano 
sintomi influen- 
zali a non presen- 
tarsi nelle strut- 
ture ospedaliere. 
Nel mondo si 
registrano circa 
2700 casi posi- 
tivi di COVID-19

25 FEBBRAIO 
Confermato 
il primo caso 
positivo di 
COVID-19 in 
Ticino.

26 FEBBRAIO
Istituita l’apposita 
hotline cantonale 
e attivati i punti
di accoglienza 
dedicati. Non si 
registrano nuovi 
casi positivi nel 
Cantone

28 FEBBRAIO 
È possibile fare 
il test in Ticino. 
Il Consiglio fede-
rale sospende 
le manifestazioni 
con più di 1.000 
partecipanti. 
In vista del rientro 
dopo il carnevale, 
il DECS inoltra 
a istituti scolastici 
e autorità comu- 
nali competenti 
le prime direttive 
interne in materia 
di COVID-19

1 MARZO-
15 MAGGIO 
Raccolta dei 
principali 
studi a livello 
nazionale e 
internazionale 
sugli effetti 
della pandemia 
in educazione

2 MARZO 
Regolare 
riapertura delle 
scuole dopo 
le vacanze di 
carnevale

4 MARZO 
Confermato il pri- 
mo caso posi- 
tivo di COVID-19 
in un istituto 
scolastico post-
obbligatorio 
ticinese. È attivato 
lo Stato maggio-
re cantonale di 
condotta.

9 MARZO 
Confermato un 
primo caso di 
COVID-19 in un 
asilo nido del 
Cantone. Per 
l’aggravarsi del- 
lo stato di emer- 
genza, l’Italia 
viene dichiarata 
«zona protetta»

11 MARZO 
Sospensione 
della didattica in 
presenza nelle 
scuole del post 
obbligatorio  
in Canton Ticino. 
Nei giorni 
seguenti il DECS 
attraverso il 
Centro di Risorse 
Didattiche e 
Digitali (CERDD) 
attiva una rete 
di supporto alle 
attività didat- 
tiche a distanza

13 MARZO 
Fase 1: 
Sospensione 
della didattica 
in presenza 
nelle scuole 
dell’obbligo in 
Canton Ticino. 
Negli istituti 
scolastici viene 
organizzato 
un servizio di 
accudimento 
rivolto alle 
famiglie che 
ne hanno 
strettamente 
bisogno

16 MARZO 
Il Consiglio 
federale decreta 
la chiusura  
totale delle scuo- 
le e delle attivi- 
tà produttive fino 
al 4 aprile

16 APRILE
Il Consiglio 
federale annuncia 
una possibile 
riapertura delle 
sole scuole 
dell’obbligo per 
l’11 maggio 

15 MAGGIO 
Definizione 
del progetto di 
indagine e degli 
strumenti

18 MAGGIO 
Approvazione 
del progetto

25 GIUGNO
La Conferenza 
svizzera dei 
direttori cantonali 
della pubblica 
educazione 
(CDPE) emana le 
disposizioni per 
la ripresa dell’an- 
no scolastico 
2020/2021

2-11 GIUGNO
Invio dei que- 
stionari e 
compilazione 
da parte degli 
attori coinvolti

24 GIUGNO
Invio a ciascuna 
sede di un 
rapporto speci- 
fico con i dati 
forniti dai 
genitori e allievi

22 SETTEMBRE
Pubblicazione 
della sintesi 
dei risultati della 
ricerca

Tempi istituzionali

Legenda

Tempi dell’indagine

14 LUGLIO
Invio a ciascuna 
sede di un 
rapporto specifico 
con i dati forniti 
dai docenti.

3 LUGLIO
Invio al DECS 
dei rapporti di 
ricerca interni:
1) “A scuola 
 in Ticino 
 durante la 
 pandemia
 di COVID-19 
 Rapporto 
 sull’integra- 
 zione delle 
 tecnologie 
 nella scuola”;
2) “L’accom- 
 pagnamento 
 durante 
 la scuola 
 a distanza e 
 parzialmente 
 in presenza”.

14 LUGLIO
Annuncio da parte 
del DECS dei 
tre scenari possibili 
per l’inizio 
dell’anno scolastico 
2020-2021: 
scuola in presenza, 
scuola parzialmente 
a distanza, 
scuola a distanza.

3 AGOSTO
Invio al DECS 
del rapporto di 
ricerca interno: 
“Anno scolastico 
2020/21: 
le preoccupa- 
zioni dei genito- 
ri di allievi di 
scuola obbliga- 
toria, qualora 
dovessero per- 
sistere limita- 
zioni legate 
all’emergenza 
sanitaria”

10 AGOSTO
Annuncio 
dell’inizio 
dell’anno 
scolastico 
in presenza 
e a classi 
complete

15 LUGLIO
Invio al DECS del 
rapporto di ricerca 
interno: “Comuni-
cazione istituzio-
nale e supporto a 
docenti e quadri”


