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Gli esami federali (EP, EPS), i cicli di formazione SSS e gli studi postdiploma SPD SSS della formazione 

professionale superiore nonché la preparazione (moduli, corsi preparatori) agli esami federali rientrano 

nell'Ordinanza sulla situazione particolare (RS 818.101.26), stato 6. dicembre 2021. 

 

 

 

 

Sono considerati eventi gli esami federali (EP, EPS), i corsi di formazione professionale supe-

riore e gli studi postdiploma nonché la preparazione (moduli, corsi preparatori) agli esami fede-

rali: 

 

 In caso di manifestazioni in un luogo chiuso, l'accesso delle persone a partire dai 16 anni 

deve essere limitato alle persone in possesso di un certificato valido (cfr. art. 15 cpv. 1).  

 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina 

facciale (cfr. art. 6 cpv 1). L'articolo 6 cpv 2 specifica quali persone sono esentate dall'obbligo 

di indossare le maschere. 

 Inoltre, i gestori di strutture accessibili al pubblico e le aziende, compresi gli istituti di formazione 

(scuole specializzate superiori, operatori della formazione, fornitori di moduli), nonché gli orga-

nizzatori di manifestazioni (organizzazioni del mondo del lavoro, commissioni d’esame e di ga-

ranzia di qualità degli esami federali) devono elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. 

art. 10 cpv. 1). L'articolo 10, cpv 2 e 3, specifica cosa deve includere il piano di protezione. 

 Nel caso di manifestazioni all’aperto, l'accesso di persone di età superiore ai 16 anni deve 

essere limitato alle persone con un certificato valido (art. 14 cpv 1). Tuttavia, le manifestazioni 

all'aperto con un massimo di 300 persone sono possibili senza un certificato (art. 14 cpv 2). 

 

 

Osservazioni per gli esami federali (EP/EPS): 

 Se una persona non può o non vuole fornire un certificato, non può sostenere l'esame sulla 

base dell’ordinanza Covid-19 Situazione speciale. La persona non sarà ammessa all'esame 

(manifestazione). La SEFRI raccomanda che questo sia considerato un motivo valido per il ritiro 

dagli esami. 

 In linea di principio, i candidati all'esame (individui) sono responsabili di possedere un certificato 

valido. La commissione d'esame non è obbligata a offrire una possibilità di effettuare un test, 

ma può farlo. 

 

Osservazioni per i cicli di formazione riconosciuti nelle scuole specializzate superiori 

 In linea di principio, gli studenti (individui) sono responsabili dell'esistenza di possedere un cer-

tificato valido. L’operatore del corso non è obbligato a offrire un test, ma può farlo. 
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Da notare inoltre: 

 

Articolo 2:  Competenza dei cantoni: salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, i can-

toni mantengono la loro competenza ai sensi della Legge sulle epidemie, LEp 

Articolo 4: Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica 

(UFSP) concernenti l’igiene e il comportamento durante l’epidemia di COVID-19.1  

Articolo 22:  Agevolazioni da parte dei cantoni 

Articolo 23:  Provvedimenti supplementari dei cantoni 

Articolo 24:  Controllo e obblighi di collaborazione 

Articolo 25:  Provvedimenti di prevenzione (protezione dei lavoratori) 

 

 

 

Link e contatti 

 

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 

Coronavirus: misure e ordinanze  

Infoline Coronavirus USFP: +41 58 463 00 00 

 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) 

SEFRI: Coronavirus - Informazioni dalla SEFRI 

Se avete domande, non esitate a contattare la SEFRI: info.hbb@sbfi.admin.ch 
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1 Disponibile sotto www.bag.admin.ch > Malattie>Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie>Insorgenze e 

epidemie attuali>Coronavirus> Così ci proteggiamo 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/coronavirus.html
mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch

