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Provvedimenti e ordinanze del Consiglio Federale  
a partire dal 13.09.2021

I cori con un massimo di 30 persone possono provare in sale separate e in 
gruppo abituale. Il tracciamento, l'areazione efficace e le misure igieniche sono 
componenti del concetto di protezione. 


Per le prove con più di 30 persone (dai 16 anni in su) è obbligatorio un 
certificato COVID. L'obbligo del certificato NON può essere sostituito da 
nessun'altra misura.


Spetta al datore di lavoro, ad esempio il coro, decidere se un certificato deve 
essere obbligatorio per i direttori del coro stesso. Questo vale anche per i 
musicisti e i solisti ingaggiati.


Il certificato COVID é obbligatorio per le rappresentazioni corali all’interno. Nel 
caso di spettacoli all'aperto, l'obbligo del  certificato si applica solo a un 
pubblico superiore a 1000 spettatori.


Un piano di protezione definisce come viene controllato l'accesso.


Dopo aver controllato il certificato (ID personale e codice numerico QR o 
certificato in forma cartacea), l'obbligo di indossare la mascherina viene meno 
e non si devono rispettare le distanze. Si può usare tutta la capacità della 
sala.  

Raccomandazione

Rimanere a casa in presenza di sintomi.

Sistema di ventilazione efficace o buona aerazione.

Lavaggio e disinfezione delle mani e delle superfici.


COMMUNICATION DE LA TASK FORCE CHORALE SUISSE

MITTEILUNG DER SCHWEIZER TASK FORCE CHOR

COMUNICAZIONE DELLA TASK FORCE CORALE SVIZZERA

Objectifs 
1. Coordonner la reprise de la vie chorale.


2. Eviter la propagation du virus suite à la reprise des répétitions.

Ziele  
1. Den Neustart des Chorsingens koordinieren. 


2. Die Ausbreitung des Virus nach der Wiederaufnahme der Proben vermeiden.


Obiettivi

1. Coordinare la ripresa della vita corale.


2. Evitare la propagazione del virus dopo la ripresa delle prove.


Questa comunicazione é indirizzata ai coristi a partire da 16 anni. Per bambini e giovani di età inferiore ai 16 anni, si 
faccia riferimento al piano di protezione SKJF.
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