Stand 17.08.2020

PROMEMORIA
Misure di igiene e protezione Covid-19
si applica alla procedura di qualificazione e a tutti i corsi interaziendali
Affinché la procedura di qualificazione e i corsi interaziendali si svolgano, devono essere
rispettate determinate misure di igiene e sicurezza. In base alle esigenze dell'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) e alle condizioni quadro del Dipartimento della formazione
professionale e del perfezionamento del Cantone di Lucerna, vale quanto segue:
•
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•
•
•

•
•
•
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•

Le disposizioni generali dell'UFSP in materia di misure igieniche e di controllo della
distanza devono essere sempre rispettate.
Il concetto di protezione della SPV Betriebs AG deve essere sempre rispettato.
Il PQ e i CI si svolgono in gruppi più piccoli, in modo che la distanza di sicurezza possa
essere mantenuta secondo l'UFSP.
Non ci stringiamo la mano.
Obbligo generale di indossare maschere all'interno del centro di formazione, nelle
aree pubbliche, come corridoi, servizi igienici, zone di incontro, ecc. Deve essere
rispettato il numero massimo di persone indicato per le stanze. Nella PQ e nei corsi si
possono rispettare le distanze di protezione. Le maschere devono essere indossate
secondo le istruzioni degli esperti o dagli istruttori del corso.
L'acquisto delle maschere è responsabilità della persona in formazione.
Le mani devono essere lavate e disinfettate più volte al giorno. Sono disponibili
sufficienti dispenser di disinfettante per le mani.
Le visite dei formatori professionali o dei genitori sono consentite solo su
appuntamento.
I pasti e l'alloggio dei partecipanti sono soggetti alle misure di protezione della SPV
Betriebs AG.
https://plattenverband.ch/bildungszentrum/seminare/bildungszentrum > Documenti
Si consiglia di installare l'applicazione SwissCovid per la ricerca di contatti.

Importante
• Gli studenti con sintomi di malattia come febbre, tosse o altri segni di malattie infettive
devono rimanere a casa e presentarsi immediatamente o all’ amministrazione del corso.
• Gli studenti che appartengono a un gruppo a rischio per la salute devono
presentarsi in anticipo all’istruttore, Raphael Rubin (079 705 13 65).
Grazie mille per il vostro sostegno.
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