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Informazioni su COVID-19 

Laboratori e visite guidate per le classi scolastiche  
 

 
Generale 

 Le sedi delle nostre officine sono state ampliate nell'area per garantire il rispetto delle normative 
sulla distanza. 

 La prenotazione anticipata con il nostro servizio clienti è essenziale.  

 Attualmente non siamo in grado di offrire prenotazioni per date alternative o seconde o prenotazioni 
provvisorie. 

 l numero massimo di insegnanti e accompagnatori è limitato a 5 persone. 

 
Vorremmo sottolineare che il programma dei workshop e delle visite guidate può differire dal solito 
programma. 
 
Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che le nostre guide e lo staff dell'officina possono e 
potranno fare cambiamenti spontanei.  
 

 
Check-in il giorno della visita 

 Si prega di non riunire il gruppo/la classe davanti all'ingresso del museo. 

 Vieni da solo alla reception come responsabile e registra il tuo gruppo/classe. 

 Le informazioni di contatto della scuola saranno ricontrollate al momento del check-in. 

 Vi chiediamo di pagare i workshop o i tour con la carta quando possibile.  

 Si prega di attenersi agli orari prenotati in modo da poter rispettare le procedure. 

 La tua classe sarà prelevata dalle guide o dal personale del laboratorio nel punto d'incontro 
stabilito. 

 
 
Igiene 

 Si prega di lavare o disinfettare le mani prima dell'attività prenotata. Grazie! Il nostro staff farà lo 
stesso.  

 Lascia abbastanza tempo per l'igiene delle mani per il tuo gruppo/classe. L'intera classe è tenuta a 
seguire le linee guida sull'igiene delle mani.  

 Sapone e asciugamani usa e getta sono disponibili in tutti i bagni pubblici. 

 I disinfettanti per le mani sono disponibili presso le nostre offerte e le aree d'ingresso delle sedi dei 
workshop. 

 Le superfici di lavoro e i materiali sono puliti e disinfettati dal nostro staff dopo ogni 
workshop/offerta. 
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Le maschere sono obbligatorie 

 Le maschere sono obbligatorie per tutti i partecipanti di età superiore ai 12 anni per i nostri 
workshop e tour all'aperto e al chiuso. 

 Se la tua classe ha studenti di età diverse (alcuni sotto i 12 anni, altri sopra i 12), le maschere sono 
obbligatorie per tutto il corpo studentesco. 

 Non accettiamo certificati o dispense per l'uso obbligatorio delle maschere. Vi ringraziamo per la 
vostra comprensione. 

 Si applica la protezione minima della maschera di tipo IIR (maschera medica). Maschere tessili, 
sciarpe ecc. non sono accettate da parte nostra.  

 Se non siete sicuri, saremo felici di sostituire le maschere al check-in o nella sede del Worshop e di 
fornirvele gratuitamente. 

 Gli insegnanti sono obbligati a garantire il rispetto da parte dei loro studenti e loro stessi. 

 Ci riserviamo il diritto di terminare prematuramente l'offerta prenotata in caso di non conformità. 

 
  
Distanze 

 La distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri nelle aree esterne e interne al nostro personale, alle 
guide e al personale di sorveglianza deve essere mantenuta in ogni momento. 

 Per favore, rimanete insieme nel vostro gruppo/classe e non mischiatevi con le altre persone 
presenti.  

 Gli insegnanti sono tenuti a supervisionare attivamente la loro classe e ad essere presenti per tutta 
la durata dell'offerta. 

 Gli insegnanti sono tenuti a garantire il rispetto da parte dei loro studenti e di loro stessi. 

 Ci riserviamo il diritto di terminare prematuramente l'offerta prenotata in caso di non conformità. 

 
 
Alunni/insegnanti malati e accompagnatori 

 Gli insegnanti, gli accompagnatori e gli studenti che mostrano sintomi di COVID-19 non possono 
partecipare alle nostre offerte.  

 Ci riserviamo il diritto di annullare la visita di tutta la classe in caso di casi sospetti. 

 
 
Tracciamento del contatto  

 Manteniamo una lista di contatti per gruppi e classi. 

 Per la protezione dei nostri ospiti e del nostro personale, le informazioni di contatto vengono 
controllate due volte al momento del check-in e registrate in conformità con la "Covid-19 Ordinanza 
Situazione Speciale" (Articolo 5 "Raccolta delle informazioni di contatto"). 

 Ai fini dell'identificazione e della notifica delle persone sospettate di essere infette ai sensi 
dell'articolo 33 della LFE, i dati di contatto sono trasmessi all'autorità cantonale competente su sua 
richiesta. 

 I dati di contatto raccolti non saranno utilizzati per altri scopi e saranno cancellati dopo 14 giorni. 


