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Coronavirus: 
Disposizioni del Consiglio federale  
a partire dal 13 settembre 2021 
 
 
Le seguenti misure si applicano agli allenamenti e all’insegnamento della danza:  
 
- Per gli allenamenti e l'insegnamento al chiuso fino a un totale di 30 persone, non è necessario 

presentare un certificato Covid, purché si tratti di un Gruppo fisso.  
- Per workshop e seminari fino a un totale di 30 persone che hanno luogo una volta, non è 

necessario presentare un certificato Covid. 
- I bambini e i giovani fino a 16 anni sono esentati dal requisito del certificato, indipendentemente 

dalle dimensioni del gruppo. 
- Gli inseganti sono esenti dall'obbligo di possedere un certificato. Sta al datore di lavoro richiedere 

un certificato ai dipendenti come parte del dovere di cura.   
- Gli accompagnatori di bambini sono esenti, a condizione che siano contati come parte del Gruppo 

fisso di un massimo di 30 persone.  
- Le informazioni di contatto die membri dei gruppi devono essere registrate.  
- Le limitazioni di capacità (m2 per persona), l'obbligo di indossare la mascherina e le norme sulla 

distanza sono state abolite dalla decisione del Consiglio federale del 23 giugno 2021. Sono 
permessi anche i balli di coppia in gruppi fissi. 

- Per le classi e gli allenamenti con più di 30 persone o per qualsiasi combiamento nella 
composizione del Gruppo, un certificate Covid deve essere presentato e verificato dal 
responsabile de corso.   

- Per qualsiasi forma di evento danzante con catering, si applica il regolamento per gli eventi. 
 
Per gli spettacoli scolastici e altri eventi di danza si applica quanto segue: 

- Per gli spettacoli scolastici con un pubblico, si applica il regolamento per le manifestazioni. Tutti i 
partecipanti devono essere in grado di presentare un certificato.  

- Per qualsiasi forma di evento di danza con catering, bisogna ugualmente applicare il regolamento 
per le manifestazioni.  

 

Non è più necessario un concetto di protezione per l’allenamento e l‘ insegnamento delle scuole di danza. 
Inoltre, si applicano ancora le usuali regole di igiene (lavaggio delle mani, disinfezione regolare delle 
attrezzature per l’allenamento e dei servizi igienici) e I locali devono essere regolarmente ventilati.  

 
Al momento, l'obbligo di ottenere un certificate Covid è valido fino al 24 gennaio 2022. 
 
 


