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A tutti i centri di formazione
First Aid
Aarau, 16 settembre 2021

COVID-19; Svolgimento corsi e scadenza certificati,
situazione dal 16 settembre 2021
Conforme alla più recente normativa COVID-19 (COVID-19_Verordnung besondere
Lage in der Fassung vom 08.09.2021), vi informiamo delle seguenti modifiche:

1.
1.1

Svolgimento di corsi
Svolgimento dei corsi nei locali dei centri di formazione

Da lunedì 13 settembre 2021, il requisito del certificato si applica agli eventi
all’interno delle strutture. Poiché i corsi formativi sono trattati come eventi, è
necessario un certificato Covid. La scadenza di tale misura è attualmente datata
al 24 gennaio 2022

1.2

Svolgimento di corsi nei locali del cliente (clienti aziendali)

Si applica il concetto di protezione del cliente (azienda).

1.3

Svolgimento di corsi in sale seminari / hotel

1.4

Gruppo fisso

2.

Certificato

Da lunedì 13 settembre 2021, il requisito del certificato si applica agli eventi
all’interno delle strutture. Poiché i corsi formativi sono trattati come eventi, è
necessario un certificato Covid. La scadenza di tale misura è attualmente datata
al 24 gennaio 2022 (sono applicate le medesime norme di alberghi e ristoranti). In
qualità di organizzatore del corso e affittuario dei locali, l'organizzatore
dell’evento è responsabile del rispetto della norma.

L'esenzione dal requisito del certificato Covid per la formazione continua con
gruppi fissi non si applica ai corsi di primo soccorso IAS. Per questi corsi i gruppi
non si possono considerare fissi, in quanto i partecipanti cambiano
continuamente.

Non è previsto alcun rinnovo generale dei certificati, in quanto la partecipazione
ad un corso è comunque possibile per tutti. La lettera di gennaio 2021 rimane
valida.
Vi preghiamo di attenervi ai vostri concetti di protezione e di seguire le attuali
misure della Confederazione e dei Cantoni. L'IAS raccomanda ancora l'obbligo di
mascherina e il rispetto della regola della distanza.
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Si prega di notare anche le raccomandazioni e le informazioni dei medici
cantonali, del SRC/ERC e della FSEA.
I centri di formazione sono il punto di contatto per i clienti finali.
Cordiali saluti
Interassociazione di salvataggio IVR-IAS

Per ulteriori informazioni, visitare:
SRC:
https://www.resuscitation.ch/
SVEB:
https://alice.ch/it/
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