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

sicurezza di tutta la comunità accademica: 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA: in riferimento a quanto stabilito dal Consiglio Federale in data 17 

dicembre 2021, l’insegnamento, la sessione degli esami e le attività didattiche in generale (es. 

esami di grado; attività di ricerca) del semestre autunnale termineranno in presenza con obbligo 

di certificato 3G (vaccinati, guariti o testati).  

 INGRESSI E SPAZI: l’accesso alla FTL e i suoi spazi restano a disposizione della comunità 
accademica. Per evitare assembramenti interni, è predisposta un’apposita segnaletica. 

 CAMPUS UNIVERSITARIO: per quanto attiene la certificazione valida per accedere agli 
altri edifici del Campus universitario di Lugano (biblioteca, mensa, bar, ecc.) si rimanda alle 
disposizioni specifiche consultabili sul sito dell’Università della Svizzera italiana. 

 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. I locali 

sono disinfettati giornalmente da parte del personale addetto alle pulizie. 

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

1. negli spazi comuni (foyer, corridoi, aula studio, ascensore, bagni, ecc.), 2. per accedere agli 

uffici della Facoltà, 3. nelle aule durante l’attività didattica, 4. per il personale FTL negli uffici, 

durante le riunioni e gli spostamenti, alla propria postazione di lavoro, salvo uffici ad uso 

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

certificate di natura medica. 

 AULE: è ridotta la capienza fino ad un massimo di 2/3 dei posti disponibili. All’interno vigono 

l’obbligo della mascherina e il rispetto della distanza. Inoltre, in ogni aula è disponibile 

l’occorrente per sanificare i banchi. Docenti e studenti sono tenuti a disinfettare le postazioni 

usate e ad arieggiare le aule dopo il loro uso. Il tracciamento delle presenze è garantito per tutte 

le attività didattiche al chiuso. 

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

cartelli da rispettarsi. 

 UFFICI: il telelavoro è obbligatorio in tutti i settori in cui è possibile senza un onere 

sproporzionato. Si invitano studenti, docenti e collaboratori a sbrigare eventuali pratiche, presso 

le segreterie, dove è possibile a distanza (telefono, mail, Skype). In alternativa, va fissato un 

appuntamento secondo le direttive dei singoli uffici amministrativi. Le persone devono attenersi 

ai distanziamenti indicati e posizionarsi dietro alle protezioni in plexiglas. L’uso della 

mascherina è obbligatorio. 

 RICEVIMENTO DOCENTI: si chiede al personale amministrativo ed accademico della FTL 

di registrare gli appuntamenti in presenza che hanno luogo presso la FTL (data ed orario) al 

fine di rendere possibile il tracciamento dei contatti.  

https://www.desk.usi.ch/it/disposizioni-di-protezione-covid-19
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 EVENTI: Per le attività che esulano dalla formazione è obbligatorio un certificato Covid 19 di 

vaccinazione o di guarigione (2G). Possono essere organizzati eventi in Facoltà nel rispetto delle 

presenti direttive e delle normative vigenti cantonali e federali. L’evento deve essere 

autorizzato e coordinato dalla Commissione eventi della FTL. Il tracciamento delle presenze è 

garantito. 

 VIAGGI/VACANZE: gli studenti e i docenti in provenienza dall’estero sono tenuti a rispettare 

in maniera individuale le regole federali per l’entrata in Svizzera. Per tutte le informazioni, si 

rimanda al sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

 POSITIVITÀ AL COVID-19: chi dovesse risultare positivo al Covid-19 o essere stato in 

contatto diretto con una persona positiva, deve segnalarlo immediatamente all’Ufficio del medico 

cantonale o al proprio medico e ai referenti Covid-19 della Facoltà (è necessario indicare: nome 

e cognome, numero di cellulare, corsi frequentati). La protezione della privacy sarà garantita in 

ogni comunicazione. 

 REFERENTI COVID-19: 

Cristiano Robbiani (058/666.45.60; cristiano.robbiani@teologialugano.ch) 

Catrina Menghini-Granata (058/666.45.77; catrina.granata@teologialugano.ch) 

Valentina Anzini (058/666.45.55; valentina.anzini@teologialugano.ch). 

 

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. 
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