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PIANO DI PROTEZIONE di ECAP Ticino UNIA  

Piano di protezione per la formazione continua basato sul concetto generale della 
SECO/DEFR/FSEA aggiornato il 10.09.2021 per ECAP Ticino UNIA 

Fondamenti e basi legali di riferimento 

Misure volte a garantire le norme igieniche e di comportamento definite dalla Confederazione a prote-

zione dei partecipanti, dei formatori/formatrici impegnati in attività di formazione in presenza, del per-

sonale amministrativo e di visitatori. Il seguente documento è aggiornato alle decisioni degli allenta-

menti del 8 settembre 2021 del Consiglio Federale (comunicato stampa) sulla ripresa in presenza a 

partire da lunedì 13 settembre 2021 delle attività formative di ogni genere, con l’estensione dell’obbligo 

del certificato Covid. Inoltre, si fa riferimento alle FAQ1 aggiornate “Effetti del Coronavirus sulla forma-

zione continua” del 15.09.2021 rilasciate dall’organizzazione mantello FSEA-SVEB sulla ripresa della 

formazione continua dove non si prevedono più restrizioni relative alla capienza dei locali, del limite 

eliminato del numero dei partecipanti e del mantenimento, per i corsi al chiuso, dell’uso delle masche-

rine. Si precisa, inoltre, l’estensione dell’obbligo del certificato che si applicherà agli eventi al chiuso. In 

eventi ai quali sono ammesse solo persone con un certificato Covid, il requisito della mascherina non 

si applica. Gli eventi di formazione continua con meno di 30 persone sono esenti dall’obbligo del certi-

ficato, purché siano gruppi "a composizione stabile" noti all’ente di formazione.  

Introduzione 

Il presente piano operativo è stato redatto per provvedere alla raccolta della documentazione e 

alla messa in pratica dei provvedimenti necessari a contrastare la diffusione del Covid-19 all’in-

terno di ECAP Ticino UNIA nella sua sede di Via Industria 3 a Lamone e nei locali di Viale Sta-

zione 31 a Bellinzona. 

Il piano operativo di protezione descrive le disposizioni che l’Ente di formazione deve adempiere 

per poter svolgere le attività formative secondo i contenuti dell’ordinanza 3 Covid-19. Le prescri-

zioni contenute nel seguente piano hanno lo scopo di stabilire le misure di protezione interne 

all’ente formativo che potranno essere attuate solo grazie alla collaborazione di tutti i frequenta-

tori che accedono a qualsiasi titolo, ed in particolare delle persone in formazione, dei/delle loro 

formatori/formatrici e del personale amministrativo.  

È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle misure preventive da contagio da Covid-19 sviluppate 

in considerazione delle tre principali modalità di trasmissione del nuovo coronavirus:  

 Attraverso un contatto stretto e prolungato: meno di due metri di distanza da una per-

sona infetta; 

 Attraverso goccioline: tossendo o starnutendo i virus di una persona infetta possono 

finire direttamente sulle mucose del naso e della bocca e sugli occhi di un’altra persona 

 Attraverso le mani: tossendo e starnutendo, le goccioline infettive finiscono sulle mani. 

Oppure si possono toccare superfici cariche di virus. Da lì, sempre toccandosi con le mani, 

i virus possono finire sulla bocca, sul naso o sugli occhi. 

Tenuto conto di quanto sopra per prevenire la trasmissione vanno rispettati tre principi fonda-

mentali: 

1) Igiene: mantenere l’igiene delle mani, fare la disinfezione delle superfici e la regolare puli-

zia degli ambienti; 

                                                
1 https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/faq-aggiornate-effetti-del-coronavirus-sulla-formazione-continua/  

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html
https://alice.ch/it/restare-informati/newsroom/dettaglio/faq-aggiornate-effetti-del-coronavirus-sulla-formazione-continua/
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2) Protezione: tenersi a distanza e attuare sistemi per proteggere tutte le persone presenti in 

sede ed in particolare quelle a rischio; 

3) Isolamento: isolare dalla vita sociale e professionale le persone malate e quelle che sono 

state a stretto contatto con esse. 

In particolare è necessario evidenziare che la trasmissione per contatto stretto e tramite goccio-

line possa essere impedita tenendosi a una distanza di almeno un metro e mezzo o mediante 

barriere fisiche e mantenendo un comportamento corretto e consono alla situazione. Per impe-

dire la trasmissione attraverso le mani è importante un’igiene regolare e scrupolosa delle stesse 

da parte di tutti, per tale motivo è inoltre richiesta la pulizia delle superfici toccate di frequente.  

 

Tutte le persone impiegate, in formazione e i/le loro formatori/formatrici sono informati attraverso 

appositi documenti o momenti informativi e devono fare proprie le disposizioni previste attuando 

le misure così riassunte:  

1. Tutte le persone che frequentano ECAP Ticino UNIA si devono lavare o disinfettare 

regolarmente le mani. 

2. L’uso delle mascherine in tutti gli spazi di ECAP Ticino UNIA è obbligatorio. Saranno 

ammesse mascherine di tipo FFP2, mascherine igieniche e di stoffa, ma solo se certifi-

cate e munite di filtro.  

3. Tutte le persone devono mantenere una distanza di 1.5 metri. 

4. Deve essere eseguita la pulizia regolare di superfici e oggetti dopo l’uso, in particolare 

se vengono toccati da più persone. 

5. Deve essere assicurata una protezione adeguata delle persone particolarmente a ri-

schio.  

6. Le persone con sintomi devono essere invitate a rientrare al loro domicilio e a seguire 

le istruzioni dell’UFSP sull’autoisolamento. 

7. Devono essere tenuti presenti gli aspetti specifici del contesto lavorativo e delle situa-

zioni eventualmente straordinarie per garantire la protezione. 

8. Informare tutte le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure. 

9. Devono essere attuate le disposizioni a livello di gestione per adeguare eventuali misure 

di protezione in modo efficiente. 
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1. Giustificazione per l’erogazione dei corsi in presenza (cfr. Ordinanza del 28 ottobre 2020, art. 6d cpv. 1 lett. b e modifica del 14 aprile 2021) 
 

Indicazioni concetto generale Descrizione dell’eccezione e giustificazione dell’erogazione del 

corso in presenza 

Su quale eccezione si basa l’erogazione del corso in presenza (secondo 

l’ordinanza art. 6d cpv. 1 lett b): 

- attività didattiche che sono una componente indispensabile di un 
corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la 
presenza sul posto 

- lezioni individuali 

Per le offerte formative rivolte a persone che non sono in grado di par-

tecipare a corsi di formazione online, si applica l'eccezione di cui all'art. 

6d cpv. 1 lett. b. 

 

Esistono regolamenti cantonali specifici per l'insegnamento in presenza 

che devono essere osservati in questo evento? 

- Corsi tipo “muratore A” e tutte quelle formazioni che portano al rico-

noscimento di categorie salariali inferiori alla qualifica nei CCL; 

- I corsi per i quali i partecipanti non hanno le competenze tecnologi-

che necessarie per poter essere erogati a distanza (collaboratrici 

famigliari); 

- i corsi che per motivi tecnici non possono essere erogati a distanza 

(laboratori, corsi pratici, …) e dunque i corsi CAD con licenze soft-

ware non attribuibili in rete e le “assistenti di cura” solo per la parte 

delle TIC di base; 

- Per le eccezioni si fa riferimento alle FAQ (Risposte a domande fre-

quenti) rilasciato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e 

dello sport (DECS) – FAQ COVID-19, stato al 05 febbraio 2021 

(cap. 4), del 12 aprile 2021 e del 15.09.2021. 

In particolare il punto 4.12 (05.02.21) per le attività didattiche pro-

pedeutiche all’ottenimento di una prima qualifica e il punto 4.3.6. 

(12.04.21) sullo svolgimento degli esami di qualifica in presenza ma 

con la prescrizione dell’obbligo dell’uso della mascherina e del di-

stanziamento. 

 
2. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia di distanza sociale: 

 

Indicazioni concetto generale Misure  

- Negli istituti di formazione continua, le mascherine sono obbliga-
torie nelle zone di accesso al pubblico, comprese le aule dei corsi 
(l'obbligo di indossare la mascherina non si applica se causa del 
tipo di attività, portarla ostacola lo svolgimento della lezione (ad es. 

- All’entrata dell’immobile è esposto il cartellone ufficiale dell’UFSP 
sull’utilizzo obbligatorio della mascherina in tutti gli spazi di 
ECAP Ticino UNIA. Saranno ammesse mascherine di tipo FFP2, 
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lezioni di strumenti a fiato in una scuola di musica). Inoltre, l'obbligo 
di indossare la mascherina non si applica ai gruppi di persone che 
sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 3b cpv. 2). 

mascherine chirurgiche e di stoffa, ma solo se certificate e munite di 
filtro. 

- Dall’ingresso fino alla segreteria sono applicati dei segni di riferi-
mento sul pavimento per garantire il mantenimento della distanza 
sociale. Ai/Alle corsisti/e in arrivo sarà segnalato di accedere al se-
gretariato dalle scale, mentre l’ascensore (di tipo industriale-monta-
carichi, la cui grandezza garantisce la distanza sociale per due per-
sone) sarà utilizzabile solo in uscita o per necessità specifiche. 

- Gli arrivi delle persone in formazione avvengono in orari diversificati, 
suddivisi per corso e misura per evitare affollamenti.  

- L’accesso allo sportello di ricezione è delimitato da segni di riferi-
mento sul pavimento e il contatto con il personale separato da uno 
sportello in vetro.  

- Nei corridoi i percorsi di transito sono segnalati e prevedono un 
senso unico di marcia.  

- L’accesso ai WC è consentito a max. 2 persone contemporanea-
mente.  

- La distanza minima da mantenere tra le persone è di 1,5 metri 
(distanza richiesta). 

- Nelle aule sono stati predisposti i banchi e i PC in modo da rispettare 
la distanza di almeno 1,5 metri. 

- Nelle salette i/le formatori/trici sono stati dislocati in nuovi spazi, in 
modo da ridurre la presenza contemporanea, e sono stati predi-
sposti paraventi e pannelli di plexiglas da usare in caso di neces-
sità. 

- Sul pavimento saranno applicati dei segni per il posizionamento dei 
banchi affinché si possa garantire e mantenere la distanza di al-
meno 1,5 metri. Dove possibile dovranno essere installati pannelli 
in plexiglas o altri divisori (paraventi) tra i banchi. 

- I tavoli e i PC sono stati predisposti nel rispetto della distanza so-
ciale e sono stati messi a disposizione paraventi e pannelli di plexi-
glas, da usare all’occorrenza. 

- Sul pavimento sono stati applicati dei contrassegni per garantire il 
posizionamento a una distanza di 1,5 metri. La demarcazione ga-
rantisce l’eventuale ripristino delle distanze nel caso di spostamenti 
involontari dei tavoli. 

- Vengono messi a disposizione ca. 15 pannelli amovibili in plexi-
glas e una decina di divisori per separare il/la formatore/trice 
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dai partecipanti nei momenti di lezione frontale o per separare ul-

teriormente gli spazi di lavoro. 

- I locali pausa e le aree ricreative sono allestite di modo che si possa 
rispettare la regola della distanza di 1,5 metri. 

- I locali pausa prevedono una linea di arretramento per accedere ai 
distributori automatici e i posti a sedere sono stati posizionati nel 
rispetto della distanza sociale.  

- Affianco ai distributori sono stati predisposti dei guanti monouso e 
disinfettante per poter igienizzare le superfici dopo l’utilizzo (ta-
stiere, bottoni, sportello distribuzione, ecc.). 

- Gli spazi per la pausa, sia all’interno che all’esterno, sono tali da 
garantire la distanza sociale e i momenti di pausa sono stati scaglio-
nati per evitare comunque eventuali assembramenti.  

- Il locale mensa viene utilizzato a turni da 30’ tra le 11.30 e le 13.00 
unicamente per utilizzare il forno a microonde o preparare un panino 
da consumare preferibilmente all’esterno.  

- Nelle aree adibite alla pausa e nelle aree ricreative del personale si 
applicano le specifiche menzionate nell’ordinanza (Art. 5° cpv 1 e 2  
lett. c). 

- Le pause sono scaglionate per evitare l’assembramento di troppe 
persone.  

- La sala mensa viene usata dal personale in quattro turni da 30’ tra 
le 11.30 e le 13.30. 

- In sala mensa non è permesso cucinare e vengono messi a di-
sposizione bicchieri monouso. Il personale si porta da casa le 
proprie stoviglie per uso individuale. È concesso il solo utilizzo del 
forno a microonde e il pasto va consumato preferibilmente 
all’esterno o al proprio posto di lavoro.  

- Il personale è tenuto a disinfettare le superfici che possono essere 
toccate da più persone (macchina del caffè, maniglia del frigorifero, 
ecc.) e ad utilizzare i guanti monouso messi a disposizione. 

- Nelle aree in cui le persone possono muoversi liberamente, cioè 
nelle aree di accesso, se sono presenti più persone, devono essere 
disponibili almeno 4 metri quadrati di spazio per ciascuna di queste 
persone. 

- Il numero di partecipanti è stato calcolato per ciascuna aula/saletta 
nel rispetto della distanza di almeno 1,5 m tra ciascuna postazione. 

- All’ingresso di ogni aula è affisso un cartello indicante il numero 
max. di persone ammesso. In sede è obbligatorio l’uso della ma-
scherina di protezione durante le lezioni e nei salottini adibiti ai col-
loqui individuali viene utilizzato un plexiglas. 
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- Il numero di partecipanti sarà ridotto in base allo spazio disponibile 
nelle aule e nelle aree di studio, in modo che sia possibile rispettare 
le regole sulla distanza. 

- La struttura della lezione (in particolare la scelta dei metodi) sarà 
adattata in modo da poter rispettare le regole di distanziamento. 

- Durante le lezioni e in tutti i locali di ECAP Ticino Unia verrà 
indossata obbligatoriamente una mascherina di protezione. Si 
rinuncia a lavori di gruppo e i formatori e le formatrici evitano ogni 
forma di contatto con i/le partecipanti e eventuali correzioni o spie-
gazioni avvengono mantenendo rigorosamente la distanza e utiliz-
zando il proiettore.  

- Nelle lezioni in cui è necessario l’uso del PC (ad. es. nelle misure 
per i disoccupati in cerca di impiego) vengono messi a disposizione 
guanti monouso e disinfettante per la sanificazione di superfici e di 
mouse e tastiera dopo l’utilizzo. L’accompagnamento e sostegno in-
dividuale avviene con l’ausilio di un proiettore. I colloqui individuali 
avvengono sotto stretta osservanza delle regole di igiene e distanza 
sociale. 

- Le lezioni possono prevedere delle sequenze da erogare a distanza. 

- Le attività di gruppo così come quelle ad alto rischio di trasmissione, 
dovranno essere limitate e rispettare le indicazioni di distanza so-
ciale del presente piano di protezione. 

- Le attività di gruppo rispettano le regole di distanziamento e prote-
zione previsto nel presente piano e il numero max. di partecipanti 
previsto in ciascuna aula/sala, previa approvazione degli enti com-
mittenti delle diverse misure. 

 

Disposizioni speciali per le offerte di formazione continua per le quali è inevitabile una distanza di meno di 1,5 metri. 
 

- Nel caso di colloqui individuali sono disponibili dei pannelli in plexi-

glas amovibili e per chi ne chiedesse l’utilizzo sono a disposizione 

delle mascherine protettive per i partecipanti e per i formatori. 

- Un numero sufficiente di mascherine e di pannelli sono presenti in 
struttura così come disinfettante e guanti protettivi monouso.  
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Eventuali ulteriori misure per rispettare la distanza sociale: 

 

- La direzione nazionale e regionale monitora l’evoluzione della situa-

zione e agisce tempestivamente con tutte le disposizioni necessarie. 
- Il Piano di protezione è pubblicato sul sito Internet ECAP e reso noto 

a utenti, formatori/formatrici, al personale, ai visitatori e agli enti com-
mittenti.  

- La Direzione nazionale e regionale monitora regolarmente l’applica-
zione delle presenti norme e le adegua tempestivamente in base 
all’evolversi della situazione. 

3. Misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia d’igiene. 

Indicazioni concetto generale Misure 

- All’ingresso come pure nelle aree ricreative, nei locali pausa e nelle 
aule sono da predisporre disinfettanti o la possibilità di lavarsi le 
mani. 

- All’ingresso come pure nelle aree ricreative, nei locali pausa e 
nelle aule sono disponibili disinfettanti per le mani. Nei WC è pos-
sibile lavarsi le mani con acqua e sapone.  

- Tutti i visitatori sono istruiti sulle regole vigenti in sede anche at-
traverso l’apposita cartellonistica 

- I visitatori e i fornitori che arrivano in prevalenza previo appunta-
mento sono invitati a disinfettarsi adeguatamente le mani e a in-
dossare una mascherina di protezione prima di accedere ai locali.  

- Sono disponibili sufficienti cestini per i rifiuti, soprattutto per lo 
smaltimento di fazzoletti e mascherine facciali. 

- Nei WC e nelle aule sono stati installati cestini per i rifiuti richiudi-
bili. Gli stessi sono regolarmente smaltiti ogni sera dagli addetti 
alle pulizie. 

- Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieg-
giati. Nei locali in cui non è possibile aprire le finestre, la ventila-
zione viene regolata di conseguenza. 

- I locali (aule, salette e locali per le pause) vengono arieggiati re-
golarmente prima e dopo i corsi. Se ci sono lunghe sequenze di-
dattiche i locali vengono arieggiati anche durante le lezioni.  

- Nelle sale senza finestra la ventilazione è stata regolata di conse-
guenza. 



 
 

Piano di Protezione ECAP Ticino UNIA-settembre 2021  Pagina 8 

- Tavoli, sedie, materiale dei corsi usati più volte (ad es. penne per 
lavagne a fogli mobili), maniglie delle porte, pulsanti degli ascen-
sori, ringhiere delle scale, corrimani, macchine da caffè e altri og-
getti che vengono spesso toccati da più persone devono essere 
puliti regolarmente e, se possibile, disinfettati. 

- Gli oggetti negli spazi comuni sono stati rimossi (giornali, riviste, 
pinzatrice, appendiabiti, ecc.).  

- Ogni corsista ha il compito di disinfettare il suo posto di lavoro al 
termine della lezione. 

- Ai/alle formatori/trici spetta il compito di controllo e di pulizia delle 
superfici più volte usate all’interno dell’aula (lavagne, maniglie, 
ecc.). 

- Gli addetti alle pulizie puliscono i locali e gli oggetti che vengono 
toccati regolarmente una volta al giorno. Su ogni piano sono messi 
a disposizione disinfettante, guanti monouso e mascherine di pro-
tezione. 

- Il personale amministrativo sanifica più volte al giorno le superfici 
degli spazi comuni (distributore automatico, macchina caffè, ma-
niglie, ecc.).  

- Le mascherine per i partecipanti devono essere tenute pronte per 
situazioni particolari. Non vi è tuttavia un obbligo da parte dell’isti-
tuzione di consegnarle. 

- Tutti gli utenti sono informati dell’obbligo di mascherina, tuttavia in 
sede vi sono sufficienti mascherine di scorta sia per il personale 
che per i partecipanti. 

- Gli enti di formazione devono garantire che le misure per il rispetto 
delle norme sulla distanza e sull'igiene siano rispettate anche se il 
corso in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. in hotel per 
seminari, nelle aziende, ecc.). Le misure sono attuate in collabora-
zione con il committente e con chi affitta i locali. 

- Si applicano le stesse regole previste nei punti precedenti in con-
certazione con il committente e/o chi affitta i locali. 

- Utilizzare asciugamani monouso, tazze monouso ecc.  - Nei WC sono predisposti dei dispositivi monouso per asciugarsi le 
mani mentre per le bibite sono a disposizione i distributori automa-
tici. In sala mensa sono predisposti bicchieri e tazze monouso. Il 
personale è invitato a portare le proprie stoviglie per uso indivi-
duale. 

- Riviste, oggetti non necessari ecc.  - Gli abbonamenti ai giornali permettono di essere consultati online e 
gli oggetti non necessari sono stati rimossi dagli spazi comuni.  
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- Guanti protettivi monouso sono a disposizione. - Guanti protettivi monouso sono a disposizioni dei partecipanti, dei 
formatori, del personale e di visitatori e fornitori, nelle aule e in zone 
specifiche (p.es zone pausa). È disponibile in magazzino una ri-
serva sufficiente di guanti monouso.  

- Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieggiati. 
Nei locali in cui non è possibile aprire le finestre, la ventilazione viene 
regolata di conseguenza.  

- Ai/alle formatori/trici è affidato il compito di arieggiare regolar-
mente le aule. Nel nostro stabile sono presenti due monoblocchi 
di ventilazione che prendono aria fresca dall’esterno e permettono 
un ricambio regolare di aria fresca rispettivamente l’espulsione di 
quella viziata.  

- È previsto l’utilizzo di tazze e bicchieri monouso mentre stoviglie o 
utensili di cucina dovranno essere immediatamente lavati.  

- Nei locali mensa verranno messi a disposizione bicchieri e tazze 
monouso. Gli oggetti non monouso devono essere immediatamente 
lavati e messi in lavastoviglie. Tutto il personale è tenuto a non la-
sciare oggetti sulle superfici o nel lavandino. 

 

Eventuali ulteriori misure per rispettare le norme igieniche: 

- La direzione nazionale e regionale monitorizza l’evoluzione della si-
tuazione e agisce tempestivamente con tutte le disposizioni neces-
sarie. 

- La Direzione nazionale e regionale monitora regolarmente l’appli-
cazione delle presenti norme e le adegua tempestivamente in base 
all’evolversi della situazione. 

 
4. Raccolta dei dati di contatto 

 

Indicazioni concetto generale Misure  

- I dati di contatto dei partecipanti devono essere raccolti se per più 
di 15 minuti la distanza di sicurezza tra di loro non può essere man-
tenuta e se non si indossano le mascherine. 
Vengono raccolti i seguenti dati: nome, cognome, luogo di resi-
denza e numero di telefono. 

- I dati di contatto di persone a rischio e/o che hanno eseguito un 
test (tampone e/o sierologico) sono raccolti in un file Excel in una 
tabella che riporta le informazioni essenziali: numero COLSTA, 
nome, cognome, luogo di residenza e numero di telefono. 

- A tutti i formatori e formatrici sarà consegnata una piantina 
dell’aula con l’assegnazione precisa delle postazioni per ciascun 
utente/partecipante per l’intera durata del corso. 
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I partecipanti saranno informati sui seguenti punti: 

- la riduzione della distanza di sicurezza può portare all’aumento del ri-
schio di infezione;  

- la possibilità di essere contattati da parte dell'autorità cantonale com-
petente, che può ordinare una quarantena in caso di contatto con per-
sone affette da COVID-19. 

- Tramite l’autocertificazione, l’utente è informato sul pericolo della ri-
duzione della distanza di sicurezza, sula raccolta dati effettuata e 
sulla possibilità di esser contattati dalle autorità cantonali, anche a 
scopo preventivo. 

- Il tracciamento è garantito dagli strumenti di rilevamento della pre-
senza (tabella oraria, registri di classe). 

- La riservatezza dei dati di contatto durante la loro raccolta e la loro 
sicurezza, in particolare la loro conservazione, sono garantite. 

- I corsisti, tramite autocertificazione, sono messi a conoscenza della 
raccolta dati.  

- La lista con i dati di contatto è salvata sul server locale dell’ente e 
l’accesso è consentito unicamente al gruppo di coordinamento e alla 
Direzione. 

5. Misure per l’informazione e il management 

Indicazioni concetto generale Misure  

- I clienti sono informati sulle misure definite nel piano di protezione (in 
particolare l'obbligo di indossare la mascherina e le regole della di-
stanza). 

- All’ingresso, come pure all’interno delle aree ricreative, nei locali 

pausa, nelle aule, eccetera è esposto, in maniera ben visibile, il 

materiale informativo sul distanziamento sociale e sulle norme igie-

niche raccomandato dall’UFSP come proteggerci e sull’obbligo in 

tutti gli spazi ECAP di indossare la mascherina. 

Si richiama l'attenzione dei/delle partecipanti sul fatto che: 

- Le persone che presentano anche solo uno dei sintomi riconducibili 
al COVID-19 (cfr. allegato 2) o che sono state a contatto non protetto 
con persone infette non possono partecipare alle attività di forma-
zione in presenza. 

- Le persone partecipanti che hanno contratto il Coronavirus, non pos-
sono partecipare a corsi di formazione continua per 10 giorni dopo 
che la malattia è stata superata. 

- I formatori dovranno chiedere conferma ai/alle partecipanti in occa-

sione del loro primo arrivo e ricordare l’obbligo di segnalazione im-

mediata durante tutta la loro permanenza in sede. 

- All’entrata e in tutti i locali sono predisposti pannelli con le indica-

zioni emanate dall'Ufficio federale della salute. Ai/alle partecipanti 

sarà chiesto al momento della registrazione se hanno contratto il 

Coronavirus e di compilare un’autocertificazione (vedi allegato 

N°2). 

https://ufsp-coronavirus.ch/download/
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- All’ingresso, come pure all’interno delle aree ricreative, nei locali 
pausa, ecc. dovrà essere esposto, in maniera ben visibile, il materiale 
informativo sul distanziamento sociale e sulle norme igieniche realiz-
zato dalla Confederazione. 

- Cartellonistica, piano di protezione e informazioni specifiche sono 
ben visibili e a disposizione in sede. 

- All'entrata e in tutti i locali sono predisposti pannelli con le indica-
zioni emanate dall'Ufficio federale della salute.  

- Eventuali situazioni particolari vengono immediatamente segnalate 
alla direzione. 

- All'inizio del corso, i formatori illustrano le regole di distanza e di 
igiene in vigore, e qualora fosse il caso, le modalità didattiche adot-
tate. 

- Unitamente alla convocazione di inizio corso i/le partecipanti rice-

vono un foglio informativo con le principali norme in materia di pro-

tezione  
- Il piano di protezione e il materiale informativo come proteggerci 

viene spiegato e discusso all’inizio di ogni corso. 

- I collaboratori vengono regolarmente informati sulle misure adottate 
in relazione al piano di protezione. 

- Ogni modifica o aggiornamento delle presenti disposizioni viene im-
mediatamente comunicato a tutto il personale. I responsabili del 
coordinamento dei corsi si assicurano che i propri formatori/trici ag-
giornino di conseguenza tutte le persone in formazione. Il personale 
amministrativo è incaricato di far rispettare il piano di protezione a 
visitatori e fornitori. 

- La direzione garantisce che l'attuazione delle misure definite nel 
piano di protezione sia regolarmente monitorata. 

- La Direzione viene informata regolarmente sullo stato di applica-

zione del protocollo di protezione nelle diverse misure/corsi e inter-

viene, se necessario, predisponendo ulteriori misure. 

- Il piano di protezione designa una persona responsabile dell'attua-
zione delle sue disposizioni e del contatto con le autorità compe-
tenti. 

- È stato formato un gruppo di monitoraggio interno e designata una 

persona responsabile dell’applicazione delle misure di protezione. 

Il gruppo si compone di un membro rappresentante dei formatori, 

un membro del segretariato, un/a rappresentante della commis-

sione del personale e dal responsabile di sede della qualità. 

 

Eventuali ulteriori misure per l’informazione e il management: misure per garantire il rispetto delle direttive UFSP in materia di protezione di per-

sone particolarmente a rischio e per l'esclusione di persone malate o che si sentono male sul posto di lavoro: 

 

 

https://ufsp-coronavirus.ch/download/
https://ufsp-coronavirus.ch/download/
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Indicazioni concetto generale  Misure 

-  Le persone particolarmente a rischio per quanto possibile lavore-
ranno da casa sia per aspetti amministrativi sia didattici ed in parti-
colare per i formatori nel caso in cui le necessità del committente 
impongano un insegnamento in presenza ed uno a distanza. 

- Le misure di protezione sono tali da consentire anche al personale 
appartenente alle categorie a rischio di lavorare in sede. Laddove 
necessario l’ente può prendere ulteriori misure a tutela e salvaguar-
dia di persone particolarmente a rischio. Se necessario, è possibile 
svolgere determinati compiti in HomeOffice. Sono a disposizione in 
sede più salette adibite ad ufficio a garanzia di uno spazio delimitato 
per le persone particolarmente a rischio.  

- Alle persone particolarmente a rischio, la cui protezione è disciplinata 
nell’ordinanza 3 Covid-19, sarà consegnata copia della documen-
tazione. 

- I collaboratori particolarmente a rischio sono informati sui loro diritti 
e sulle misure di protezione adottate dall'azienda. 

- V. Ordinanza 3 Covid-19 

- Nel caso venissero rilevati frequenti casi di malattia si dovrebbe adot-
tare la misura di “autoquarantena” sulla base di un concetto e delle 
direttive del medico cantonale. 

- Se dovesse verificarsi la situazione di frequenti casi di malattia in una 
classe, bisogna immediatamente contattare e seguire le disposizioni 
del medico cantonale. 

- Se i/le partecipanti o gli insegnanti hanno avuto contatti con una per-
sona malata, sono invitati a seguire le istruzioni dell’auto-quarantena.  

- Il tracciamento è garantito dagli strumenti di rilevamento della pre-
senza (tabella oraria, registri di classe, piano aula, ecc.). 

- Tutti i dipendenti appartenenti a gruppi a rischio possono chiedere di 
essere esonerati dalle mansioni che comportano il contatto con i par-
tecipanti o l’applicazione di norme preventive supplementari se pre-
sentano un certificato medico (cfr: Covid-19 ordinanza 3).  

 

- Un'informazione e la consegna dell’ordinanza 3 Covid-19 è prevista 
a tutto il personale che potrà segnalare situazioni a rischio.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it
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Modalità utilizzo disinfettante per mani 
Come disinfettarsi le mani: 
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Fasi per rimuovere i guanti monouso 

1. Con pollice e indice pizzicare il guanto sulla parte esterna vicino al 

polso e sollevarlo senza toccare la pelle scoperta al disopra del 

guanto.  

 

2.  Tirare verso l’estremità della mano in modo da rivoltare la parte in-

terna del guanto verso l’esterno.  
 

3.  Trascinare e sfilare il guanto, rivoltandolo completamente con la parte 

interna verso l’esterno.  
 

4.  Trattenere nella mano guantata il guanto appena sfilato.  
 

5. Introdurre uno o due dita della mano scoperta tra la pelle e l’interno 

del bordo superiore dell’altro guanto all’altezza del polso.  
 

6. Senza toccare la parte esterna del secondo guanto, tirare verso 

l’estremità della mano in modo che il guanto sfilandosi si rivolti sulla 

mano e sul primo guanto che stava stringendo.  

 

7. Al termine, la parte interna del secondo guanto è rivoltata verso 

l’esterno, mentre il primo guanto rimane contenuto nel guanto appena 

sfilato.  

 

8.  Buttare i guanti nella spazzatura e lavarsi le mani.   
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Fonti e approfondimenti: 

UFSP Ufficio Federale della Sanità Pubblica: 

• Ordinanza Covid-19, 19.06.2020 (stato 1° luglio 2021)  

• Ordinanza Covid-19, Estensione dell’impiego del certificato Covid-19 (stato 08.09.2021) 

• Rapporto esplicativo (stato 02 luglio 2021) 

• Rilassamento delle misure della Confederazione contro il coronavirus (stato 23.06.2021) 

• Informazioni UFSP: Coronavirus – provvedimenti e ordinanze 

Cantone Ticino: 

• Infoline Coronavirus Cantone Ticino  

 

Schede: 

Scheda N° 1: Elenco partecipanti Covid-ECAP 

Scheda N° 2: PianoAula ContactTracing ECAP 

Scheda N° 3: Covid-19 Autocertificazione v2.0 

Scheda N° 4: Covid-19 – Istruzioni sulla quarantena (26 giugno 2021) 

 

Allegato 1: Sintomi COVID-19 secondo UFSP (stato 01.06.2020) 

I sintomi più frequenti sono: 

 sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, af-
fanno, dolori al petto); 

 febbre; 
 perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto. 

Possono inoltre comparire i seguenti sintomi: 

 mal di testa; 
 malessere, debolezza generale; 
 dolori muscolari; 
 raffreddore; 
 sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia); 
 eruzioni cutanee. 

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però presen-

tarsi complicazioni, come una polmonite. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/542/it
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-470642869
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
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Allegato 2: Persone particolarmente a rischio, secondo l’Ordinanza CO-

VID-19 (stato 01.07.2021) 

 

Secondo l’UFSP sono particolarmente a rischio: 

- Le persone a partire dai 65 anni 

- Donne incinte 

- Gli adulti affetti da una o più delle malattie seguenti: 

• ipertensione arteriosa 

• malattie cardiovascolari 

• diabete 

• malattie dei polmoni e delle vie respiratorie 

• malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario  

• cancro 

• obesità (IMC ≥ 35 kg/m2) 

• insufficienza renale 

• cirrosi epatica 

 

 

Informazioni dettagliate sulle singole malattie e un foglio informativo con le raccomandazioni per 

le persone con patologie preesistenti sono disponibili sul sito web dell'UFSP.  

 

Link: 

Sito UFSP 

 

 

Il presente documento è stato redatto in base a una soluzione settoriale, consegnato e spiegato a 

tutti i collaboratori, messo a disposizione e presentato a tutti i partecipanti ai corsi. Sostituisce la 

versione del 30.4.2020/04.05.2020/03.11.2020 e del 19.04.2021. 
 

 

Lamone, il 10 settembre 2021/pv 

 

 

ECAP Ticino UNIA 

La Direzione 

Il Gruppo di monitoraggio 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

