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COVID-19  Ripresa degli esami R RTE 20100
 RTE 20100 presso Formazione FFS

riprenderanno per gradi,
le misure di protezione da adottare durante gli esami, per poter garantire la tutela della salute di tutte le persone
presenti, in conformità con le prescrizioni delle autorità sanitarie competenti. Le misure sono state discusse e 
concordate con I-SQU-SI e HR-BIL.

Sebbene il Consiglio federale abbia deciso e comunicato il graduale allentamento delle misure di sicurezza, il
rischio di contagio continua a essere molto elevato. Il principale pericolo è rappresentato da nuove ondate 

Campo di applicazione delle misure di protezione

Le misure definite qui si applicano per gli esami R RTE 20100. Chiunque prenda parte a un esame, in qualità 
di
in cui le autorità competenti dichiareranno che il rischio di contagio non è più rilevante. Ciò è parte integrante 
del regolamento I-50209, in parti  3.3.2.). Molto
importante è anche il regolamento I-50167, capitolo «Rinnovo della qualifica In generale» (par. 3.5.1.),
relativamente alla presentazione di un certificato medico per il rinnovo della qualifica dopo la scadenza della
durata di validità in caso di malattia. A questo proposito vanno considerate anche le specificità per 

Principi e avvertenze delle autorità

Secondo

appello al senso di responsabilità personale. Vanno evitati i grandi assembramenti, in particolare nei luoghi
chiusi e in considerazione della capacità e delle possibilità degli ambienti.

Attuazione

I candidati vengono informati in merito alle condizioni e alle regole specifiche da rispettare, nonché avvisati di

Misure di protezione fondamentali

 Tutti i locali adibiti a sede di esame devono essere dotati di disinfettante per le mani, posto
cartellone UFSP «Così ci proteggiamo».

 Nei centri di formazione sono disponibili mascherine di protezione, destinate in primo luogo ai
formatori e ai PEX. Ai candidati viene richiesto di portare con sé la propria mascherina; a chi si 
presenta sprovvisto, è possibile consegnarne una di quelle disponibili nel centro di formazione.

 Se il servizio di pulizia non lo prevede, i tavoli e le sedie utilizzati devono essere disinfettati dal PEX
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 Il Centro formazione mette a disposizione nelle singole sedi un numero sufficiente di penne a sfera,
che possono essere consegnate ai candidati privi del materiale per scrivere
restituzione.

rispetto del principio del distanziamento sociale.
 In generale per gli esami pratici deve essere garantita una distanza di 2 metri fra i presenti.
 Durante

seguito è riportata una raffigurazione esplicativa per il rispetto del distanziamento sociale, da 
adattare in base al locale disponibile.

 Durante gli esami scritti/teorici il locale a disposizione deve essere organizzato in modo che sia
garantita una distanza minima di 2 metri fra le persone presenti. Il numero dei partecipanti ammessi
viene stabilito in funzione delle dimensioni e delle possibilità dei locali in cui si tengono gli esami o i
corsi.

 I documenti identificativi dei candidati vanno controllati nel rispetto del distanziamento sociale;
bisogna evitare di toccarli oppure farlo solo in modo limitato (ad es. appoggiandoli sul tavolo).

Misure specifiche per esami orali

deve essere predisposto in modo da consentire il rispetto della distanza minima di 2 metri fra i presenti.

Di seguito una rappresentazione schematica dei requisiti di cui sopra. Ciascun PEX è libero di allestire il locale
in base alle condizioni contingenti, garantendo il rispetto dello schema sottostante quale requisito minimo.

Misure specifiche per esami pratici per GS e Sent

sociale previsto dalle autorità competenti (minimo 2 metri). Il PEX garantisce che questa distanza venga 
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Misure specifiche per esami teorici (scritti)

Per una permanenza di più ore nel locale chiuso devono essere rispettate le misure seguenti:

Occorre inoltre adottare le misure indicate di seguito, analoghe a quelle previste per gli esami orali:

 cartellone UFSP nei locali.

Per domande sulla comunicazione oppure sugli esami R RTE 20100 è disponibile la mailbox pex.r-rte-
20100@sbb.ch
della formazione.
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