
 

 
 

 

COVID-19: Piano di protezione all’interno 
della sede espositiva de L’ideatorio USI a 
Cadro 

1.  

 
 
 
 

Il piano di protezione de L’ideatorio USI risponde alle misure sanitarie raccomandate 

dall’Ufficio federale della sanità e ha l’obiettivo di proteggere e tutelare visitatori e collaboratori 

e diminuire il rischio di contagio. Tale rischio non può essere tuttavia eliminato completamente. 

Il seguente piano è stato redatto in seguito alle disposizioni federali e cantonali in vigore dal 

01.04.2022. 

 

A partire da venerdì 1° aprile 2022 vengono revocati gli ultimi provvedimenti 

dell’ordinanza COVID-19. Si torna così alla situazione normale, mantenendo comunque 

alto il livello di vigilanza e la capacità di reazione se la situazione dovesse cambiare.  

 

Di conseguenza, anche all’interno del planetario revochiamo l’obbligo di indossare la 

mascherina. La mascherina resta fortemente raccomandata all’interno del planetario 

astronomico. 

 

 

 

 

APERTURA AL PUBBLICO e AI GRUPPI NON SCOLASTICI 

 

Negli spazi interni de L’ideatorio è consentito a tutti di accedere negli orari stabiliti, sabato e 

domenica, dalle 14 alle 18. 

 

Uso della mascherina per il pubblico e il personale de L’ideatorio 

 Essendo il planetario un luogo chiuso in cui la distanza è impossibilitata, 

raccomandiamo fortemente l’uso della mascherina.  

 

Igiene delle mani e degli spazi 

 I prodotti disinfettanti per le mani sono messi a disposizione del pubblico e dei 

collaboratori in tutte le sale.  

 Sia per il pubblico, sia per le scuole, i locali vengono arieggiati regolarmente dal 

personale de L’ideatorio. 
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APERTURA ALLE SCUOLE 

 

Durante l’accoglienza settimanale delle classi, L’ideatorio segue le disposizioni cantonali 

indicate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

 

 Durante la settimana lavorativa, dal lunedì al venerdì, L’ideatorio è aperto unicamente 

alle scuole, su iscrizione. Ogni classe deve prenotare la sua visita in anticipo. 

 Ai docenti e accompagnatori raccomandiamo l’uso della mascherina all’interno del 
planetario astronomico. 

 

 

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

vigore e sarà aggiornato sulla base dell’evoluzione della situazione sanitaria e di 

eventuali nuove raccomandazioni.  

 Queste disposizioni sono valide a partire dal 01 aprile 2022 fino a nuovo avviso. 

 

Informazioni e responsabilità 

 Il presente piano di protezione è consultabile sul sito web de L’ideatorio e all’ingresso 

della sede espositiva.  

 Ogni visitatore è responsabile del rispetto delle misure previste dal presente piano di 

protezione, i collaboratori presenti sul posto faciliteranno l’applicazione delle 

raccomandazioni. 

 

 

Conclusione 

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutti i collaboratori.  

 

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

competenti: Giovanni Pellegri, responsabile de L’ideatorio USI. 

 

 

 

 

 

Data e Luogo: 01 aprile 2022, Cadro      Firma:____________________ 

https://www4.ti.ch/decs/

