
 
 

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO 
 

 

DIRETTIVE CONTRO IL COVID-19 
In vigore dal 1° settembre 2020 

 

La Facoltà di Teologia di Lugano (FTL) presenta di seguito le misure di prevenzione attuate per la 

sicurezza di tutta la comunità accademica: 

 

 INGRESSI E SPAZI: per evitare assembramenti interni, è predisposta un’apposita segnaletica. 

 TEMPERATURA E SALUTE: non c’è l’obbligo di misurare la temperatura all’ingresso, ma 

le persone devono astenersi dal presentarsi in FTL con sintomi influenzali e/o con la febbre. 

Coloro che manifestano sintomi compatibili con il Covid-19, devono mettersi subito in 

isolamento e sottoporsi al test secondo le raccomandazioni vigenti dell’Ufficio federale della 

sanità pubblica e le disposizioni dell’Ufficio del medico cantonale ticinese.  

 IGIENE ACCRESCIUTA: all’entrata principale e nei bagni sono posizionati dispenser 

igienizzanti a disposizione di studenti e docenti per disinfettarsi accuratamente le mani.  

 MASCHERINE: l’uso delle mascherine, di cui occorre essere sempre dotati, è obbligatorio:    

1. per accedere a tutti gli uffici della Facoltà, 2. quando non è possibile mantenere il 

distanziamento sociale minimo di 1,5 metri. In generale la FTL ne raccomanda sempre l’uso. 

Possono essere esonerate dall’obbligo della mascherina le persone con motivazioni certificate 

di natura medica.  

 AULE: sono ridotte sia il numero delle aule sia la loro capienza. Inoltre, in ogni aula è 

disponibile l’occorrente per sanificare i banchi. Durante le pause è obbligatorio arieggiare il più 

possibile ed è consigliabile non allontanarsi dall’aula se non necessario.  

 AREE COMUNI: tutte le aree comuni hanno una capienza limitata indicata tramite appositi 

cartelli da rispettarsi.  

 RICEVIMENTO DOCENTI: data e orario di qualsiasi appuntamento in presenza con il 

personale accademico deve essere segnalato alla Segreteria. 

 APP SWISSCOVID: si raccomanda fortemente di scaricare l’applicazione SwissCovid per il 

tracciamento dei contatti. 

 VIAGGI/VACANZE: le persone che dovessero rientrare da zone a rischio, devono informare 

la Segreteria e rispettare il periodo di quarantena secondo le direttive federali.  

 

Si invita inoltre a consultare regolarmente le raccomandazioni vigenti emanate dalle autorità 

competenti: 

Ufficio federale della sanità pubblica 

DSS - Ufficio del medico cantonale ticinese 

Swissuniversities 

 

Certi della vostra collaborazione e senso di responsabilità, vi invitiamo a rispettare le disposizioni 

sopra citate per la sicurezza di tutti. 

Lugano, 31 agosto 2020. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
https://www.swissuniversities.ch/it/temi/coronavirus

