
 

 
 
Covid-Info – Nota informativa del 22 ottobre 2020 
 
Ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l’epidemia di 
COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione 
particolare; RS 818.101.26) 

Modifica del 18 ottobre 2020 (obbligo della mascherina; differenza tra 
manifestazioni pubbliche e private; raccomandazioni sul telelavoro) 

 

L’articolo 3b dell’ordinanza stabilisce l’obbligo generale di mascherina e le relative eccezioni: 

 negli istituti di formazione pubblici (scuole dell’obbligo, scuole del livello secondario II e 

del livello terziario) la questione dell’obbligo della mascherina dev’essere decisa come 

finora dai servizi competenti nel quadro dei piani di protezione; 

 altri istituti di formazione, come gli istituti privati di perfezionamento, rientrano nella 

disposizione derogatoria solo se portare la mascherina ostacola lo svolgimento delle 

lezioni. 

 

Formazione professionale superiore: lo svolgimento degli esami è da considerarsi una 

manifestazione pubblica ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza. Le manifestazioni pubbliche 

devono essere chiaramente distinte da quelle private. Se si svolgono esami con più di 100 

partecipanti in cui non è possibile garantire il mantenimento della distanza minima 

necessaria, occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 100 persone. In 

ogni caso deve essere elaborato un piano di protezione (art. 4 ordinanza COVID-19 

situazione particolare). 

 

I Cantoni possono stabilire ulteriori disposizioni, che devono essere rispettate. 
 
 
Per maggiori informazioni 

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (art. 3b) 

Rapporto esplicativo sulla situazione particolare (18 ottobre 2020) 

 

 

 

 
Referenti e ulteriori informazioni  

 Ufficio federale della sanità pubblica  

 Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono rivolgersi agli uffici 

cantonali della formazione professionale. 

 Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono 

rivolgersi alla SEFRI. Richieste particolari possono essere esaminate anche dalle 

associazioni mantello nazionali.  

 Gli apprendisti devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio 

cantonale della formazione professionale. 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201774/index.html#a3b
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-470642869
https://adressen.sdbb.ch/index.php?&lang=i
https://adressen.sdbb.ch/index.php?&lang=i

