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Prot. n 

Lugano il 29.11.2021 

 

         A tutti gli studenti del  

         Campus Ludes  

         Lugano- Pazzallo 

 

     

AVVISO 

 

Gentili studenti,  

con la presente la Direzione del Campus Ludes intende richiamare la Vostra attenzione al corretto 

e scrupoloso rispetto delle misure di protezione Covid19, riportate nel PIANO di PROTEZIONE del 

Campus Ludes.  

 

Vi ricordiamo che, qualora doveste presentare sintomi riconducibili al Covid19, anche minimi, 

siete invitati a non frequentare il Campus e ad eseguire immediatamente un test in farmacia o 

presso il Vostro medico di fiducia. Nell’attesa dell’esito lo studente è invitato a rimanere a casa 

alfine di garantire la protezione dell’interna comunità accademica. In caso di positività lo studente 

è tenuto ad informare il Campus.  

 

Si fa inoltre appello alla responsabilità individuale nell’applicazione delle misure rappresentate nel 

Piano di Protezione del Campus, volte ad impedire o limitare la diffusione del virus, tenendo conto 

delle specifiche modalità di trasmissione del SARS nCOV2, ai sensi dell’Ordinanza Federale 2-

COVID-19. 

 

Durante l’interna permanenza al Campus e in particolar modo durante le pause e il consumo dei 

pasti è necessario rispettare le norme vigenti nel piano di protezione, presente nell’area riservata 

Moodle.  

 

Di seguito vi riportiamo i punti essenziali del piano di protezione: 

 

1) Regole di igiene di base: 
Lavaggi frequenti e accurati delle mani. 

2) Utilizzo della mascherina: 

Il Campus dispone l’utilizzo obbligatorio in tutti gli spazi (uffici, aule, zone comuni etc.) 

della mascherina chirurgica. 

La mascherina FFp2 è richiesta per le lezioni tecnico-pratiche. 

3) Distanziamento sociale e pausa: 
Gli studenti, i docenti ed i collaboratori devono effettuare la loro pausa preferibilmente all’esterno 

degli stabili. Per chi volesse consumarla all’interno deve essere rispettata la distanza di 1,5mt.  

La mascherina protettiva può essere tolta solo per il consumo di cibi e bevande. 
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Vi rendiamo attenti sulle procedure da seguire nel caso in cui foste studente frontalieri: 

 

• appena ricevuto il risultato positivo mettersi subito in isolamento 

• inviare copia del risultato al servizio di tracciamento dei contatti (tracciamento-

covid(at)ti.ch) indicando un numero di telefono 

• preparare la lista dei contatti stretti residenti in Svizzera (questo significa per più di 15 

minuti a meno di 1.5 metri senza protezione) avuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi 

e fino a quando è iniziato l'isolamento 

• informare a titolo precauzionale le persone riportate sulla lista unitamente al Campus 

• il servizio di tracciamento prenderà contatto nei giorni seguenti per avere la lista dei 

contatti stretti residenti in Svizzera 

 

 

 

 

        Distinti Saluti 

        La Direzione del Campus Ludes 

 

 

 

 

 

 
      


