Allegato al

Piano di Protezione del 7 gennaio 2022

Premessa
Il presente Allegato specifica le modalità di gestione dell’attività didattica dei Dipartimenti del
Conservatorio della Svizzera italiana secondo le disposizioni dell’Ordinanza sui provvedimenti per
combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione
particolare) nella sua versione del 20 dicembre 2021, nonché delle relative note esplicative.
La decisione del DECS di considerare SMUS e PRE “attività culturali e da tempo libero”, decisione
sorprendente segnatamente nel caso del PRE, fa scattare le relative disposizioni federali, ossia
l’obbligo del Certificato Covid 2G per tutti gli allievi da partire dai 16 anni.

Principio
Per tutte le attività didattiche e l’accesso alle sedi del CSI vale la regola del Certificato Covid 3G
(vaccinati o guariti o testati) per la SUM, o 2G (vaccinati o guariti) per allievi SMUS e PRE a partire
dai 16 anni.
Per gli eventi (con pubblico) vale la regola del Certificato Covid 2G (vaccinati o guariti), con
l’eccezione di chi si esibisce per cui vale la regola del 3G, se si tratta di un evento SUM, del 2G se si
tratta di un evento PRE/SMUS e del 2G+ se si tratta di un evento PRE/SMUS senza mascherina con
persone a partire dai 16 anni.
Per manifestazioni presso terzi possono valere delle disposizioni diverse.
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Indicazioni specifiche per la Scuola di musica
Vige il principio dell’insegnamento in presenza. Per allievi a partire dai 16 anni vale la regola del 2G.
Valgono le disposizioni seguenti:
1.
2.

3.

4.
5.

Attività che coinvolgono allievi nati nel 2005 o prima non possono superare le 30 persone.
Attività collettive che coinvolgono allievi nati nel 2005 o prima senza possibilità di utilizzo di
mascherine (fiati) possono aver luogo soltanto con l’esplicito consenso del Direttore SMUS e la
regola del 2G+ per tutti i partecipanti.
Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza la presenza di pubblico esterno.
Vanno concordati con la Segreteria SMUS che si coordina con l’Ufficio logistico della
Fondazione. Nel caso di eventi in presenza è richiesto a tutti i presenti un Certificato Covid
2G (vaccinati o guariti) valido. Nel caso di coinvolgimento di strumentisti a fiato a partire dai
16 anni è richiesto il Certificato Covid 2G+ a tutti i presenti. Questa disposizione non riguarda
persone nate nel 2006 o dopo.
Le attività corali sono consentite. Vale l’obbligo della mascherina.
Si ricorda che l’accesso a persone terze, segnatamente ai genitori degli allievi, è proibito.
Valgono come eccezioni le attività di cui al punto 3.

Indicazioni specifiche per il Pre-College
Vige il principio dell’insegnamento in presenza. Per allievi a partire dai 16 anni vale la regola del 2G.
Valgono le disposizioni seguenti:
1. Per attività didattiche senza mascherina (fiati), con allievi a partire dai 16 anni, vige l’obbligo
del Certificato 2G+.
2. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza la presenza di pubblico esterno.
Vanno concordati con la Segreteria didattica che si coordina con l’Ufficio logistico della
Fondazione. Nel caso di eventi in presenza è richiesto a tutti i presenti un Certificato Covid
2G (vaccinati o guariti) valido. Nel caso di coinvolgimento di strumentisti a fiato a partire dai
16 anni è richiesto il Certificato Covid 2G+ a tutti i presenti. Questa disposizione non
riguarda persone nate nel 2006 o dopo.
3. Le attività corali sono consentite. Vale l’obbligo della mascherina.
4. Per tutte le attività concertistiche presso enti esterni è richiesto un Certificato Covid 2G
(vaccinati o guariti) valido. Non è escluso che singoli organizzatori richiedano un Certificato
Covid 2G+ (vaccinati o guariti e testati). La partecipazione a queste attività e le relative prove
è quindi sottoposta al possesso del relativo certificato. Chi non ne fosse in possesso avviserà
la Segreteria didattica il più presto possibile e sarà sostituito.
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5. Si ricorda che l’accesso a persone terze, segnatamente ai genitori degli allievi, è proibito.
Valgono come eccezioni saggi e concerti di cui al punto 2.

Indicazioni specifiche per la Scuola universitaria di musica
Per tutte le attività che riguardano un massimo di 50 persone vige il principio delle attività in presenza:
1.

Per tutte le attività didattiche in presenza è obbligatorio il Certificato Covid 3G (vaccinati o
guariti o testati). Per le attività di Formazione continua specifica (non individuale) è richiesto il
Certificato Covid 2G (vaccinati o guariti). Sono in corso ulteriori verifiche per la FC.
2. Saggi e concerti possono avvenire in streaming, senza la presenza di pubblico esterno.
Vanno concordati con la Segreteria didattica che si coordina con l’Ufficio logistico della
Fondazione. Nel caso di eventi in presenza è richiesto a tutti i presenti un Certificato Covid
2G (vaccinati o guariti) valido. Solo a chi si esibisce sul palco è richiesto un Certificato Covid
3G (vaccinati o guariti o testati).
3. È concesso lo studio individuale in sede, a condizione che venga effettuata una regolare
prenotazione tramite Asimut.
4. È concesso lo studio cameristico in sede a condizione di regolare prenotazione tramite Asimut.
5. Per le attività esterne – concerti e prestazioni di servizio – è chiesto di regola un Certificato
Covid valido. La partecipazione a queste attività e le relative prove è quindi sottoposta al
possesso del relativo certificato. Chi non ne fosse in possesso avviserà la Segreteria didattica il
più presto possibile e sarà sostituito. La direzione cercherà di organizzare dei moduli didattici
sostitutivi.
6. I costi sostenuti per eventuali test, trattandosi di condizioni non imposte dalla SUM, saranno a
carico di docenti e studenti. La direzione potrà intervenire nel caso di motivi oggettivi che
rendono impossibile la vaccinazione (motivi di salute, vaccinazione avvenuta con vaccini non
omologati in Svizzera, ecc.).
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Test
Si ricorda che i test sono nuovamente disponibili gratuitamente1. Il CSI rinuncia perciò, per
mancanza di massa critica e per i tempi di attesa, all’organizzazione interna di test salivari.

Lugano, 7 gennaio 2022

Christoph Brenner
Direttore generale

Luca Medici
Membro di Direzione

Fabio Favoroso
Membro di Direzione

1

Una lista delle farmacie autorizzate è disponibile su
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UFC/PDF/attualita/Farmacie_autorizzate.pdf
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