
1 YES | Albisriederstrasse 243 A | 8047 Zürich | +41 (0)43 321 83 72 | info@yes.swiss

Piano di protezione per gli eventi di YES

Situazione generale
Il Consiglio federale e i singoli cantoni continueranno a emanare le mi-
sure necessarie in seguito all‘attuale situazione straordinaria di epidemia 
in Svizzera. Le scuole e le aziende partner di YES hanno elaborato i loro 
piani di protezione relativi ai loro ambiti. A dipendenza del cantone, ven-
gono implementate differenti misure di protezione. 
Indipendentemente dalla situazione epidemiologica, YES pone al primo 
posto la salute di allieve e allievi, insegnanti, volontarie e volontari e 
dipendenti. Stiamo monitorando gli ulteriori sviluppi e adatteremo le 
nostre misure a breve termine a seconda dei cambiamenti e della situ-
azione. 

Le misure più importanti in sintesi
• Agli eventi organizzati da YES si applica l‘obbligo di certificato Co-

vid per tutte/i le/i partecipanti che hanno 16 anni o più. Dato l‘obbli-
go del certificato, non c‘è obbligo di portare la mascherina.

• Aderire alle misure locali delle scuole e delle aziende partner dopo 
aver consultato le/gli insegnanti o le persone responsabili della sede

• Rispetto di tutte le misure igieniche come il lavaggio delle mani, la 
disinfezione/pulizia delle superfici di lavoro e la regolare ventilazio-
ne dei locali

• Tracciamento: vige l‘obbligo di registrazione e gestione dei dati di 
contatto più importanti (nome, indirizzo di casa, indirizzo e-mail, nu-
mero di cellulare) di tutti le/i partecipanti in loco, in caso questi non 
siano già stati registrati precedentemente

• Inoltre, si applicano le misure attualmente in vigore della campagna 
dell‘Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

In particolare per le Finali Nazionali
• L‘obbligo del certificato Covid si applica anche alla Finale Naziona-

le. Inoltre, devono essere raccolti i dati di contatto. Per questi grandi 
eventi, un piano di protezione separato sarà elaborato in base alla 
situazione attuale.


