
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO DI PROTEZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA BASATO SUL CONCETTO 

GENERALE DELLA FSEA VERSIONE AGGIORNATA IL 23.07.2021 
 

Ente di formazione Centro Formazione ASI-SBK Sezione Ticino 
 

Luogo e data Chiasso, 02.08.2021 
 

Responsabile dell'attuazione delle sue disposizioni e del contatto con le autorità 
competenti Mauro Realini – Responsabile CFASI 
 
 

Misure per garantire il rispetto delle direttive in materia di distanziamento sociale 
e il rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina 
- Nell'aula può essere occupato un posto ogni due o solo posti con una distanza equivalente. 

- La distanza può essere ridotta grazie all'utilizzo di pannelli divisori. 

- Si invita l'utenza a rispettare la segnaletica sul pavimento, le norme esposte sui cartelli 
informativi e la distanza di 1.5 metri nelle zone comuni interne ed esterne sia durante il corso 
che durante le pause. 

- L'utilizzo della mascherina è obbligatorio per i partecipanti ed i docenti, che devono indossarla 
prima di entrare nel centro. 

- Se il contatto fisico è inevitabile (corsi pratici) è obbligatorio l'uso dei guanti sia per i 
partecipanti che per i docenti. 

Misure per garantire il rispetto delle direttive in materia d’igiene 
- Nell'aula e nell’ingresso sono presenti disinfettanti. 

- I locali vengono arieggiati regolarmente, nell'aula è presente un dispositivo per la purificazione 
dell'aria. 

- Fazzoletti e mascherine facciali devono essere smaltiti nell'apposito contenitore situato 
all'ingresso 

- Tavoli, sedie, materiale dei corsi usati più volte, maniglie delle porte e altri oggetti che vengono 
spesso toccati da più persone vengono puliti regolarmente. 

- Per utilizzare la macchina del caffè é necessario disinfettare le mani. 

- Nel bagno sono a disposizione asciugamani monouso, sapone e disinfettante. 

- Il CFASI é fornito di mascherine e guanti in caso di emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccolta dei dati di contatto e misure per l’informazione ed il management 
- Vengono raccolti i seguenti dati: Nome, cognome, luogo di residenza e numero di telefono. 

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

- Si rendono attenti i partecipanti ed i docenti che il mancato rispetto delle norme può 
comportare quanto segue: 

• la riduzione della distanza di sicurezza può portare all’aumento del rischio di infezione; 

• la possibilità di essere contattati da parte dell'autorità cantonale competente che può 
ordinare una quarantena in caso di contatto con persone affette da COVID-19 

- I docenti vigilano affinché le misure per il rispetto delle norme sulla distanza e l'igiene vengano 
rispettate dai partecipanti. 

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

Misure per la protezione di persone particolarmente a rischio 
Si richiama l'attenzione delle persone partecipanti alla formazione sul fatto che: 

- Le persone che presentano anche solo un dei sintomi riconducibili al COVID-19 o che sono 
state a contatto non protetto con persone infette non possono partecipare alle attività di 
formazione in presenza. 

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

- Si raccomanda alle persone che soffrono di una malattia rilevante ai sensi dell'ordinanza 
COVID-19 di astenersi dal partecipare ad eventi presso il CFASI fino a nuovo avviso. 

Sintomi COVID-19 secondo UFSP (stato 23.06.2021) 
I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però 
presentarsi complicazioni, come una polmonite. 

Sintomi più frequenti: 

- sintomi di una malattia acuta delle vie 
respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù 
secca, affanno, 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. 

 
 


