
 

 
 

 

COVID-19: Piano di protezione per l’evento 
serale “Uno sguardo sul futuro”, parte 
integrante del programma istituzionale di 
benvenuto per le matricole USI Welcome  

Sabato 18 settembre 2021 

 
 
 

Il piano di protezione per l’evento serale “Uno sguardo sul futuro”, che è parte integrante del 

programma istituzionale di benvenuto per le matricole USI Welcome 2021, risponde alle 

misure sanitarie raccomandate dall’Ufficio federale della sanità pubblica e ha l’obiettivo di 

proteggere e tutelare studentesse e studenti, collaboratrici e collaboratori, ospiti e partners e 

diminuire il rischio di contagio.  

 

Distanze di sicurezza, mascherine e tracciamento 

 

• I partecipanti possono accedere all’evento solo previa registrazione, dopo aver 

condiviso i propri dati per il tracciamento1.  

• L’entrata all’evento che si svolge all’esterno, nel cortile centrale del Campus Est, è 

regolata con un contingentamento dei visitatori (massimo 500 persone). Non è 

previsto l’accesso all’interno dello stabile. 

 

Igiene delle mani e degli spazi 

• I prodotti disinfettanti per le mani sono messi a disposizione di tutti i presenti. 

• In un contesto interattivo come questo evento, tutti i partecipanti sono invitati a 

disinfettarsi le mani. 

• Lo staff dell’evento ha il compito di disinfettare le superfici e il materiale d’interazione 

(microfoni, ecc.). A questo scopo sono messi a disposizione disinfettante, carta 

monouso e cestini chiusi.  

• Vengono regolarmente pulite con disinfettante le superfici d’appoggio e le sedie. 

• La zona food and beverage viene allestita all’aperto, i partecipanti possono servirsi 

previa disinfezione delle mani, mantenendo tra di loro la distanza minima. Nell’area 

vigono le disposizioni particolari del settore della gastronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La registrazione legata al tracciamento garantisce la riservatezza dei dati personali. tutte le persone interessate sono con 

la presente informate in merito al loro impiego. I dati non potranno essere utilizzati per nessun altro scopo e saranno 

conservati soltanto per 14 giorni dopo i quali saranno cancellati o, nel caso di dati interni, non più associati a tali scopi. Per 

il resto, si applicano le disposizioni in materia secondo la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 

1987. Infine vige l’obbligo di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle 

persone sospette contagiate per l’identificazione e l’informazione.  
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Persone a rischio 

 

• I partecipanti appartenenti a categorie a rischio possono partecipare solo con 

l’ausilio di mascherina FFP2.  
• Si lascia alla responsabilità dei singoli partecipanti valutare il rischio di contagio 

durante l’evento. Le misure messe in atto non possono garantire la totale assenza di 

rischio di contagio. 
 

 

Persone malate 

 
• In qualsiasi situazione vale la regola: persone malate o che presentano sintomi di 

malattia (febbre, tosse, mal di gola, diarrea, raffreddore, affanno respiratorio, dolori 

muscolari, perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto, ecc.) devono 

rimanere a casa. 
 

 
Validità del piano di protezione 

 
• Il presente piano di protezione è in linea con le disposizioni ufficiali di protezione in 

vigore e con le disposizioni di protezione COVID-19 dell’USI2, e sarà aggiornato 

sulla base dell’evoluzione della situazione sanitaria e di eventuali nuove 

raccomandazioni.  

• Queste disposizioni sono valide a partire dal 26 giugno 2021 fino a nuovo avviso. 

 

Informazioni e responsabilità 

 

• Il presente piano di protezione è consultabile sul sito web dell’USI dedicato 

all’evento.  

• Ogni partecipante è responsabile del rispetto delle misure previste dal presente 

piano di protezione, lo staff presente sul posto faciliterà l’applicazione delle 

raccomandazioni. 

 

 

Conclusione 

 

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutte le collaboratrici e i collaboratori 

coinvolte/i.  

 

Referente per l’attuazione del presente piano di protezione e per i contatti con le autorità 

competenti: Maurizia Ruinelli, in rappresentanza della Corporazione delle studentesse e 

degli studenti dell’USI, che coordina l’evento.  

 

 

Luogo e data: Lugano, 28.07.2021 

 

 

Firma:  

 

 

 
2 Cfr. https://www.desk.usi.ch/it/disposizioni-di-protezione-covid-19 


