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Misure straordinarie COVID-19 riguardante i Corsi Interaziendali 

A fronte dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus, la direzione dei Corsi Interaziendali ha deciso di 
adottare alcune ulteriori misure concernenti lo svolgimento dei corsi, in aggiunta a quanto già regolato dal 
regolamento interno dei Corsi Interaziendali. 

Comportamento individuale delle  persone in formazione 

1. Invitiamo le persone in formazione ad accertarsi sulle proprie condizioni di salute prima di intraprendere 
il viaggio verso il Centro di Formazione Professionale UPSA a Biasca. 

2. Non frequentano i Corsi Interaziendali le persone in formazione che presentano uno o più di questi 
sintomi: tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell’olfatto 
e/o del gusto, affaticamento generale severo. 
In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico che valuterà 
l’opportunità del test. 

3. In caso di sintomi, le persone in formazione presenti al Centro di Formazione sono obbligate a recarsi a 
casa.  

4. Durante i corsi tutte le persone in formazione devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone, 
in particolare prima e dopo le pause, prima e dopo l’uso della toilette e prima e dopo ogni attività svolta 
durante i corsi. 

5. All’entrata nel centro di formazione è obbligatorio disinfettarsi le mani. 
6. Al termine dei lavori si disinfettano gli attrezzi e i macchinari utilizzati secondo le istruzioni dell’istruttore. 
7. Si raccomanda di rispettare il distanziamento sociale previsto, dalle altre persone in formazione e dagli 

istruttori durante tutta la durata del corso. Si raccomanda inoltre di evitare assembramenti durante le 
pause. 

8. Le persone in formazione dovranno venire ai corsi indossando già gli indumenti da lavoro e le scarpe di 
sicurezza, lo spogliatoio non sarà accessibile. Gli armadietti con la chiave per gli effetti personali 
saranno a disposizione nei laboratori. 

9. Si consiglia di tenere la mascherina indossata sui mezzi pubblici durante tutto il tragitto fino all’interno 
dei laboratori del Centro di Formazione Professionale UPSA. 

10. È proibito condividere il materiale personale (multimetro, calcolatrice, materiale per scrivere, occhiali di 
protezione, ecc…) 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

1. È obbligatorio indossare la mascherina anche se si possono mantenere le distanze fisiche. Per 
quanto possibile, il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra persone in formazione, tra 
docenti, e tra persone in formazione e docenti) va comunque sempre garantito. 

2. L’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione, occhiali di protezione e guanti, non è obbligatorio ma 
consentito. 

3. I DPI personali forniti durante i corsi interaziendali o dal datore di lavoro, devono essere contrassegnati 
con il proprio nome e cognome e portati al corso. 

Organizzazione 

4. Il numero di persone in formazione per gruppo è ridotto rispetto al numero normale. 
5. Gli orari delle pause del mattino e del pomeriggio verranno scaglionate. 
6. Durante i corsi le attività vengono svolte individualmente e sono organizzate in modo da poter 

mantenere il distanziamento sociale previsto. Per alcune attività sono previste delle separazioni in 
vetroacrilico.  

A dipendenza dell’evolversi della situazione d’emergenza, le misure straordinarie riguardante i Corsi 
Interaziendali potrebbero essere modificati in qualsiasi momento. Nel caso in cui queste misure straordinarie non 
vengono rispettate da parte della persona in formazione, valgono le sanzioni regolate dal regolamento interno 
dei Corsi Interaziendali. 


