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

Il piano di protezione de L’ideatorio USI risponde alle misure sanitarie consigliate 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.
Distanze di sicurezza e mascherine
 L’entrata a L’ideatorio non sarà regolata con un contingentamento dei visitatori, di
conseguenza all’interno degli spazi espositivi non sarà possibile garantire le
distanze di sicurezza, l’uso della mascherina è quindi obbligatorio a partire dai 12
anni (le mascherine sono acquistabili all’ingresso al costo di CHF 0.50).
 I collaboratori sono tenuti ad indossare la mascherina quando sono a contatto con il
pubblico e quando la distanza di minima di sicurezza di 1,5 metri tra le persone non
può essere rispettata.
 La mascherina per i collaboratori viene messa a disposizione gratuitamente da
L’ideatorio.
 La reception è dotata di una struttura protettiva in plexiglas. L’accesso alla reception
è regolato mantenendo la distanza minima di 1.5 metri tra le persone.
 All’interno del planetario astronomico sono ammesse, durante le aperture al
pubblico, 15 persone e un animatore ed è obbligatorio 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 uno spazio interattivo come L’ideatorio la manipolazione di oggetti e l’interazione
con le postazioni è inevitabile ed essenziale. I visitatori e i collaboratori sono tenuti a
disinfettarsi le mani al loro arrivo, e prima e dopo ogni interazione con gli oggetti
esposti (postazioni interattive, microscopi, flyer, libri, shop, ecc.).
 Il visitatore ha il compito di disinfettare le superfici d’interazione delle postazioni, così
come gli strumenti impiegati durante la visita. A questo scopo sono messi a
disposizione disinfettante, carta monouso e cestini.
 Vengono regolarmente pulite con disinfettante le superfici d’appoggio e di
interazione, i corrimani, i pulsanti e le sedute del planetario astronomico.
 L’angolo bar nello Spazio Dialogo è di libero accesso. I visitatori e i dipendenti
possono servirsi previa disinfezione delle mani.
Persone a rischio
 I collaboratori appartenenti a categorie a rischio possono lavorare e accompagnare
gruppi solo con l’ausilio di mascherina FFP2 fornita da L’ideatorio.
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Si lascia alla responsabilità dei singoli visitatori valutare il rischio di contagio durante
una visita a L’ideatorio. Le misure messe in atto non possono garantire la totale
assenza di rischio di contagio.

Persone malate
 In qualsiasi situazione vale la regola: persone malate o che presentano sintomi di
malattia devono rimanere a casa.
Visite scolastiche
 Come annunciato dal DECS per la riapertura delle scuole, gli allievi delle scuole
comunali (scuola dell’infanzia e elementari) – come in aula – non saranno tenuti a
indossare la mascherina, ma verranno mantenute le accresciute misure di igiene
descritte in questo documento.
 L’uso della mascherina sarà facoltativo per gli allievi delle scuole medie e del postobbligatorio.
 Gli insegnanti e gli animatori sono obbligati a usare la mascherina quando non è
possibile garantire il distanziamento di almeno 1.5 metri tra le persone.
 Se un bambino durante la visita mostra dei sintomi sospetti, il docente è tenuto ad
applicare le misure raccomandate dal DECS. L’ideatorio metterà a disposizione – se
necessario – un luogo per isolarlo dal gruppo.
Visite di gruppo
 È possibile prenotare una visita di gruppo rispettando le regole concernenti il
distanziamento e l’igiene descritte in questo documento.
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 5 settembre 2020 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.
 All’interno degli spazi espositivi sono ribadite le misure di protezione raccomandate.
 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.
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