PIANO DI PROTEZIONE PER LA FORMAZIONE CEMEA
STATO 16.02.2022 ENTRATA IN VIGORE 01.03.2022
Mendrisio, 1° marzo 2022
1. Introduzione
A seguito delle decisioni del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, l’accesso alle nostre
formazioni torna ed essere senza la presentazione di nessuna certificazione.
Riteniamo importante elencare alcune regole a protezione delle persone vulnerabili.
2. Igiene delle mani
Tutte le persone presenti si lavano accuratamente, regolarmente e frequentemente le
mani con sapone liquido per almeno 40-60 secondi o, qualora non fosse possibile il
lavaggio con acqua corrente, la loro disinfezione con una soluzione idro-alcolica (6080% di alcol).
Per questo motivo i Cemea metteranno a disposizione dei disinfettanti per mani.
3. Uso della mascherina
L’uso della mascherina non è più obbligatorio, ma non è vietato. Chi ritenesse opportuno
indossarla la porterà da casa.
4. Persone con sintomi riconducibili al Covid-19
Per sintomi da Covid-19 si intende:
• 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;
• mal di testa;
• malessere, debolezza generale;
• dolori muscolari;
• raffreddore;
• sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
• eruzioni cutanee.
(stato 16 febbraio 2020 fonte
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptomebehandlung-ursprung.html#1595722533).
Prima della formazione
Chi presenta uno o più sintomi prima della formazione lo comunica al responsabile e
segue le indicazioni presenti al sito:
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-con-sintomi/
Se il test eseguito risulta essere negativo la persona partecipa alla formazione.
Persone in isolamento
L’iscritto, in isolamento nel periodo della formazione, ne dà comunicazione al
responsabile della formazione. In caso di formazioni con durata superiore al periodo di
isolamento e passate 48 ore senza sintomi

(https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantenaistruzioni/), se la persona desidererà frequentare la formazione, l’équipe valuterà la
richiesta in base alla possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e il numero di ore
minime per ottenere il certificato di partecipazione. Per 48 ore dovrà portare la
mascherina (https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelleausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid19.pdf.download.pdf/covid-19_istruzioni_isolamento.pdf ).
Durante la formazione
Se un partecipante, durante una formazione o al momento dell’entrata alla formazione,
presenta i sintomi da Covid-19:
• gli viene consegnata e indossa immediatamente una mascherina chirurgica
certificata CE,
• lascia la formazione e segue le indicazioni al sito
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/test/strategia-di-test/test-con-sintomi/,
• se deve attendere che un parente o un amico lo venga a prendere viene lasciato
attendere in un luogo tranquillo non a contatto con la restante parte del gruppo.
Un membro dell’équipe, fino alla sua partenza, si incarica di tenere sotto controllo
lo stato di salute ed eventualmente raccogliere i suoi effetti personali. Anche il
formatore o la formatrice indossa una mascherina chirurgica certificata CE,
• se il risultato del test risulterà negativo rientrerà in formazione, se il personale
sanitario valuterà la necessità di un test PCR (con tempi di risposta più lunghi)
l’équipe valuterà la possibilità di frequentare il corso in base alla possibilità di
raggiungere gli obiettivi formativi e il numero di ore minime per ottenere il
certificato di partecipazione.
In caso di risultato positivo del test
Per la persona positiva
Finito l’isolamento, se la persona desidererà frequentare la formazione, l’équipe valuterà
la richiesta in base alla possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e il numero di ore
minime per ottenere il certificato di partecipazione.
Per il resto del gruppo
Se la procedura precedente è avvenuta al momento dell’entrata della formazione
l’équipe monitora la situazione del gruppo senza particolari attenzioni.
Se la positività si evidenziasse durante la formazione, tenuto conto delle indicazioni a
questo sito:
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-undquarantaene.html#2128177623
e delle difficoltà nell’applicarle in un contesto di formazione Cemea, il responsabile della
formazione prende contatto con l’Hotline cantonale (0800144144) e assieme valutano il
da farsi.
5. Responsabilità
Sta alla responsabilità individuale ottemperare alle presenti disposizioni e in
generale a quelle emanate dalle Autorità.
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