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Introduzione
L’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare), entrata in vigore il 29 ottobre 2020, è stata adottata nelle
scuole cantonali e presso i centri di formazione professionale con effetto dal 2 novembre 2020. L’obbligo
di indossare la mascherina, valido dal 17 agosto 2020 e provvisoriamente sospeso in data 16 agosto
2021, è stato reintrodotto il 13 settembre 2021, ai sensi della decisione generale presa il 10 settembre
2021 dal Dipartimento federale dell’interno (DFI). Gli allievi del grado secondario II erano pertanto tenuti
a indossare la maschera di protezione sia negli spazi interni che all’ingresso delle strutture. In data 29
novembre 2021 l’obbligo di indossare la mascherina è stato esteso anche agli allievi del grado secondario I, ai sensi della decisione generale presa il 25 novembre 2021 dal Dipartimento federale dell’interno. In seguito alla decisione generale del 23 dicembre 2021 del DFI, l’obbligo di indossare la mascherina, valido a livello cantonale per gli allievi del grado secondario II, è stato abrogato, mentre per
gli allievi del grado primario I l’obbligo è stato prolungato fino al 25 febbraio 2022, ai sensi delle disposizioni sancite dal Consiglio federale. Il 16 febbraio 2022, il Consiglio federale ha deciso di eliminare su
tutto il territorio svizzero la maggior parte delle misure adottate per combattere la pandemia di coronavirus. Con tale decisione è stato revocato l’obbligo di indossare la mascherina e di essere in possesso
di un certificato per poter accedere alle strutture aperte al pubblico. Da tale data è stato abolito altresì
l’obbligo della mascherina sul posto di lavoro e per partecipare alle manifestazioni.
Continua tuttavia a valere il rispetto delle regole di comportamento e di igiene fissate nei concetti di
protezione e di esercizio delle scuole cantonali e dei centri di formazione professionale. Inoltre, all’occorrenza, la direzione scolastica può raccomandare l’adozione di alcune specifiche misure di protezione
per singoli corsi, classi e dipartimenti (compresa la formazione di grado terziario).
• Rispettare le disposizioni fissate nei concetti di protezione e di esercizio
• Applicare le regole di comportamento e di igiene durante le lezioni, le attività scolastiche e i pasti
• Ricorrere alle misure di isolamento
• Arieggiare regolarmente i locali
• Indossare la mascherina su base volontaria
La responsabilità per la messa in atto e il rispetto dei provvedimenti anti COVID-19 durante i corsi interaziendali e i corsi di formazione continua spetta ai responsabili dell’organizzazione dei corsi, alle persone in formazione e ai partecipanti ai corsi.

Concetto di esercizio e protezione

Per poter continuare a organizzare i corsi interaziendali e i corsi di formazione continua vanno rispettate
le seguenti misure.
•

L’obiettivo principale resta quello di garantire il regolare insegnamento in presenza e di assicurare il buon funzionamento dell’apparato scolastico.

•

Per quanto riguarda il grado terziario, è possibile organizzare eventi in presenza, sia nella formazione continua generale sia nella formazione continua in azienda. I corsi in presenza possono essere tenuti senza limitazioni nel numero di persone e senza bisogno di rispettare le
regole di distanziamento sociale, così come senza l’obbligo di certificato o di indossare la mascherina. Continuano tuttavia a essere in vigore i concetti di protezione e di esercizio specifici
di ciascuna scuola.

Locali di formazione / aule
•

I formatori e le formatrici sono responsabili di arieggiare regolarmente i locali in modo da garantire un sufficiente ricambio d'aria negli spazi dedicati alla formazione (l’arieggiamento va
effettuato durante le pause).

Igiene delle mani
•

Per la disinfezione delle mani vanno messe a disposizione stazioni igienizzanti.

Provvedimenti di isolamento
La messa in atto dei provvedimenti di isolamento verte sui principi di base sanciti dall’Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) per combattere l'epidemia di COVID-19 ed è prescritta dal servizio cantonale di tracciamento dei contatti.

