
Domande e risposte sullo sviluppo e 
l'attuazione delle misure di protezione 
individuali

Informazioni generali

Cosa significa misure di protezione individuali?
Le misure di protezione individuali vengono sviluppate sulla base del contesto 
specifico del settore, in questo caso le misure di protezione sono state elaborate 
dalla Federazione svizzera di danza (TanzVereinigung Schweiz – TVS) e Danse 
Suisse, e adattate alle circostanze attuali.

Le misure di protezione individuale per le scuole di danza sono 
approvate dalle autorità?
No. Non è prevista una revisione delle misure di protezione individuali da parte 
delle autorità cantonali o federali. Le misure di protezione specifiche del settore 
della Federazione svizzera di danza TVS e Danse Suisse sono state approvate 
dall'UFSP il 6 maggio 2020.  

Quando devo informare i partecipanti all'insegnamento e alla 
formazione sulle misure di protezione?
Le misure di protezione individuali devono essere inviate ai partecipanti al corso 
per posta o e-mail prima del primo giorno di corso. Le informazioni non devono 
essere fornite sul posto. 
Si raccomanda di appendere le misure di protezione nei locali della scuola per 
una migliore visibilità.

Chi controlla il rispetto delle misure di protezione?
Le autorità cantonali possono verificare sul posto il rispetto delle misure di 
protezione. Non osservare le regole può comportare la chiusura temporanea della
scuola di danza.

Organizzatori dei corsi

Il divieto di contatto vale anche per le persone che vivono nella stessa 
casa?
No. Le persone che vivono nella stessa casa possono riunirsi per lezioni o corsi di 
formazione (ad es. ballo di coppia, offerte madre/padre-bambino)

Le persone appartenenti a un gruppo a rischio possono partecipare o 
insegnare? Sì, non vi è alcun divieto per le persone appartenenti a gruppi a 
rischio, a condizione che prendano le precauzioni di sicurezza adeguate. Le 
raccomandazioni dell'UFSP devono essere rispettate.   



Posso vietare l'ingresso alla scuola agli accompagnatori?
Sì, è a vostra discrezione se gli accompagnatori possono entrare o meno nella 
scuola. Vincolanti sono le misure di protezione definite per la scuola. Si consiglia 
di includere regole riguardanti gli accompagnatori.

Devo fare una pausa di 30 minuti tra una lezione e l'altra, 
indipendentemente dal numero di partecipanti?
No. Tuttavia, è importante notare che i gruppi non si mescolino. I partecipanti a 
due corsi consecutivi non possono incrociarsi negli studi, negli spogliatoi, nelle 
sale d'attesa, negli atri o nelle scale. Inoltre, le attrezzature e le superfici devono 
essere disinfettate e i locali devono essere ventilati per almeno 10 minuti. Si 
consiglia pertanto di prevedere un periodo di tempo sufficiente per soddisfare 
questi requisiti. Se potete garantire questi requisiti in un tempo più breve, ad 
esempio perché avete due accessi allo studio, è a discrezione dei responsabili 
della scuola decidere il tempo tra due corsi.

Cosa significa esattamente piccoli gruppi di 5 persone?
Per esempio, un piccolo gruppo è composto da quattro partecipanti e un 
insegnante. Nota: le persone che vivono nella stessa casa sono considerate due, 
non un partecipante.

Il mio studio di danza ha 150 m2, quante persone possono prendere 
lezioni nella sala contemporaneamente? Il principio è 5 persone al massimo 
(1 insegnante e 4 partecipanti). Se l'aula è abbastanza grande, diversi piccoli 
gruppi possono seguire un insegnante contemporaneamente, ma in nessun 
momento la distanza sociale può essere violata.
Esempio: 1 insegnante insegna a 2 piccoli gruppi di 5 persone ciascuno. Per ogni
piccolo gruppo deve essere designato un settore sufficientemente grande in 
modo che i partecipanti possano sempre mantenere la distanza sociale (2m di 
distanza). Inoltre, tra i singoli settori deve esserci una distanza di almeno 2 metri.
Per l'insegnante è necessario predisporre un’area sufficientemente ampia, che 
garantisca anche le regole di distanza dai gruppi/ partecipanti all'insegnante.
A seconda della tecnica e dello stile di danza, lo spazio richiesto per ogni 
partecipante può variare. Più veloci, più grandi, più ampi sono i movimenti, più 
spazio è necessario.

È necessario mettere delle pareti divisorie quando si insegna a più 
piccoli gruppi?
No, è sufficiente che i settori siano separati l'uno dall'altro da una segnaletica 
orizzontale ad una distanza di almeno 2 m.

Devo iscrivere i gruppi che si allenano su liste di frequenza separate?
Sì, perché la registrazione serve a rintracciare le infezioni. Bisogna poter 
rintracciare quali persone si sono allenate insieme. Se si insegna a più piccoli 
gruppi contemporaneamente, deve anche essere rintracciabile quale 
partecipante si è allenato con che piccolo gruppo (per semplicità può essere 
contrassegnato a colori nell'elenco delle presenze).

Le scuole pubbliche del mio cantone permettono a più di 5 bambini di 
frequentare le lezioni. Devo ancora seguire la regola con piccoli gruppi 
(max. 5 persone) durante le lezioni di danza?
Sì, supponiamo che le lezioni di danza debbano comunque essere svolte in piccoli
gruppi. Eccezione: le scuole di danza con mandato educativo, ossia quelle scuole 
di danza che sono scuole partner della scuola pubblica nei programmi di talenti 
artistici e sportivi; poiché i Cantoni sono responsabili dell'attuazione delle misure 
nel campo dell'educazione, vi consigliamo di contattare l'autorità competente del
vostro Cantone per chiarire la questione.



È possibile che più gruppi entrino insieme negli studi di danza e che solo
allora si formino dei gruppi?
No. È severamente vietato che i gruppi si mescolino tra loro, per garantire la 
tracciabilità delle infezioni. Se possibile, i gruppi possono utilizzare ingressi 
diversi o entrano ed escono dalle aule dei corsi separatamente. Si prega di notare
che le regole di distanza di almeno 2 m devono essere rispettate anche 
all'interno del gruppo quando si entra e si esce dai locali.

Esiste un numero massimo di gruppi che si possono allenare nello 
stesso locale?
No. Il numero dei gruppi dipende dalle dimensioni del locale, per garantire le 
norme sulla distanza. Bisogna però considerare che con l'aumento del numero di 
gruppi, diventa più difficile attuare le precauzioni di sicurezza. C’è il rischio che 
durante un'ispezione da parte della polizia si scoprano carenze nell'attuazione 
delle misure di protezione. Questo può portare alla chiusura temporanea della 
scuola di danza.

Si possono usare gli spogliatoi?
In sostanza, sì. Tuttavia, come in tutti i locali, è necessario rispettare le norme 
sulla distanza, vale a dire un massimo di 5 persone, a 2 metri di distanza.

Possono usare gli spogliatoi più persone allo stesso tempo?
Sì, nel rispetto delle norme sulla distanza. Se le lezioni si svolgono in più piccoli 
gruppi, possono utilizzare gli spogliatoi solo ogni gruppo separatamente.

Partecipanti ai corsi

Ho mal di gola, posso venire a lezione?
No, devi stare lontano dalle lezioni e seguire le istruzioni federali.

Mio figlio ha la temperatura alta, può seguire le lezioni?
No, suo figlio non deve avere nessun sintomo per poter seguire le lezioni. 

Mio fratello ha la febbre e la tosse, ma gli altri membri della famiglia 
sono sani. Devo stare lontano dalle lezioni?
Sì, se un familiare della stessa famiglia è malato, non è possibile frequentare le 
lezioni.

Come accompagnatrice, posso entrare con mio figlio nella scuola di 
danza?
Fondamentalmente sì, se il divieto di assembramento e le norme sulla distanza 
possono essere rispettate nei confronti di altri bambini e altri accompagnatori 
(max. 5 persone, distanza sociale). Si consiglia di non accompagnare il bambino 
nei locali della scuola di danza ogni volta che è possibile.
La decisione se concedere l'accesso ai locali della scuola agli accompagnatori 
spetta alla scuola o ai responsabili dei corsi.

Posso accompagnare mio figlio nello spogliatoio?
Fondamentalmente sì, se viene rispettato il divieto di assembramento e la 
distanza di sicurezza verso gli altri bambini e gli altri accompagnatori (max. 5 
persone, distanza sociale). Si consiglia di non accompagnare il bambino negli 
spogliatoi della scuola di danza se possibile. La decisione se concedere l'accesso 
ai locali della scuola agli accompagnatori spetta alla scuola o ai responsabili dei 
corsi.


