Piano di protezione per gli eventi di YES
Situazione generale
Il Consiglio federale e i singoli cantoni continueranno a emanare le misure 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,
vengono implementate differenti misure di protezione. In diversi cantoni
vige l‘obbligo di indossare la mascherina.
Indipendentemente dalla situazione epidemiologica, YES pone al primo
posto la salute di allieve/allievi, insegnanti, volontarie/volontari e dipendenti. Stiamo monitorando gli ulteriori sviluppi e adatteremo le nostre
misure a breve termine a seconda dei cambiamenti e della situazione.
Le misure più importanti in sintesi
• Raccomandazione urgente alle collaboratrici/ai collaboratori e alle
allieve/agli allievi di utilizzare l‘App SwissCovid
• 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 ventilazione dei locali
• Se non è possibile mantenere una distanza di 1,5 m, abbiamo la possibilità di ordinare un obbligo di indossare la mascherina
• Se ad un evento partecipano allieve e allievi provenienti da diverse scuole, è richiesta una maggiore cautela e può essere emanato
l‘obbligo di indossare la mascherina per gruppi di 30 o più persone.
• Tracciamento: vige l‘obbligo di registrazione e gestione dei dati di
contatto più importanti (nome, indirizzo di casa, indirizzo e-mail, numero 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
• Sono consentiti eventi scolastici speciali fino a un massimo di 300
persone. È necessario raccogliere i dati di contatto. Per questi grandi eventi viene elaborato un piano di protezione separato basato
sulla situazione attuale.
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