Misure di protezione CoViD-19

Promemoria per partecipanti ai corsi
Allegato al piano di protezione per i corsi in presenza e gli esercizi di sezione

Lei impara a salvare vite – noi la proteggiamo!
Si è iscritto/a a un corso organizzato dai Samaritani. In considerazione della pandemia del coronavirus la
invitiamo aosservare le seguenti indicazioni.
Prima del corso:
In caso di sintomi restare a casa.
Se dovesse avvertire uno dei sintomi da COVID-19 (febbre, sensazione di febbre, mal di gola, tosse –
perlopiù secca, affanno, dolori muscolari, perdita improvvisa dell‘olfatto e/o del gusto) non può
partecipare al corso. Contatti il servizio per le iscrizioni, potrà così partecipare a un altro corso in
futuro. Se ha più di 65 anni oppure se rientra in uno dei gruppi a rischio le sconsigliamo di partecipare
al corso.

Stampare e compilare il questionario sullo stato di salute.
Si prega di stampare il questionario sullo stato di salute prima del corso e di portarlo con sé
compilatoil primo giorno.

Obbligo esteso della mascherina.
Obbligo di portare la mascherina nelle strutture e nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico.

Tenersi a distanza.
Evitare di formare dei gruppi prima e dopo il corso.

Non stringersi la mano.
Regalare un sorriso ed evitare sistematicamente le strette di mano.

Durante il corso:
Per garantire la sua sicurezza i Samaritani impartiscono i corsi attenendosi a un piano di protezione dettagliato.
Lavarsi accuratamente le mani.
Un‘accurata igiene delle mani è molto importante anche durante il corso. Per garantirne il
rispettomettiamo a disposizione del disinfettante.

Distanza di sicurezza.
Il numero di partecipanti al corso è stato adeguato per rispettare le distanze di sicurezza.

Indossare la maschera.
Le maschere protettive devono essere indossate. Riceverete da noi il materiale protettivo necessario.

Per la sua protezione.
Evitiamo che i partecipanti usino gli stessi oggetti. Durante tutto il corso le esercitazioni si svolgeranno
esclusivamente con materiale riservato per lei; in alternativa gli oggetti verranno disinfettati prima dell‘uso.

Dopo il corso:
Per questioni di sicurezza ci comunichi se nei giorni successivi al corso dovesse avvertire dei sintomi di malattia.
Contatto:

in caso di domande può rivolgersi al monitore del corso o al servizio per le iscrizioni.
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