
 

  

 

 
 

 
Lions Clubs International (LCI) è un'organizzazione umanitaria e, come tale, si impegna a fare tutto il 

possibile per limitare la diffusione del COVID-19.  Durante la fase di preparazione per la partecipazione 

ai corsi, desideriamo condividere le aspettative relative alle misure di sicurezza anti- COVID-19.  Ci 

rendiamo conto che quello dei protocolli e regolamenti potrebbe rivelarsi un argomento estenuante.  

Pertanto, cercheremo di semplificare quanto più possibile la presente comunicazione.   

Qual è l’attuale protocollo anti-COVID-19 per i partecipanti al corso e i docenti? 

Se ci si sente male, non partecipare al corso. 

In presenza di sintomi durante il corso, è necessario informare immediatamente un membro del team 

docenti o il personale di LCI per ulteriori istruzioni.  

Se si è stati a contatto con una persona malata, o si è stati stato esposti al COVID o si è risultati positivi al 

COVID negli ultimi 14 giorni prima dell'arrivo, non partecipare al corso. 

Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate. 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi.  Usare un igienizzante per le mani a 

base di alcol tra il lavaggio delle mani o in mancanza di acqua e sapone. 

Praticare il distanziamento sociale.   

Durante il corso l’uso della mascherina* è obbligatorio.  Durante le sessioni in aula, o durante le altre 

attività in programma, indossare una mascherina che copra sia il naso che la bocca.   

*A ogni partecipante del corso sarà fornita una mascherina con marchio Lions.   

Per partecipare èrichiesto di sottoporsi a un test COVID o di essere vaccinati? 

Vaccinarsi è considerato una scelta personale e non è un requisito stabilito da LCI per partecipare al 

corso.  

LCI non richiede di sottoporsi un test COVID per frequentare il corso.  Incoraggiamo tutti i Lions a essere 

informati sulle linee guida locali e federali relative ai requisiti per i test anti-Covid.   

Alcune aree potrebbero richiedere di sottoporsi al test in base alla destinazione del proprio viaggio, sia 

in arrivo che in partenza dalla sede del corso.  La pianificazione dei test e i costi associati sono a carico 

del socio Lions che partecipa al corso. 

Cosa succede se non posso indossare la mascherina per motivi di salute? 

Coloro che non possono indossare la mascherina per motivi di salute devono contattare 

institutes@lionsclubs.org prima del corso in modo da poter stabilire come soddisfare al meglio questo 

requisito.   
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Per problemi di salute che potrebbero impedire a un Lions di indossare una mascherina, si prega di 

contattare LCI per ulteriori considerazioni.  LCI farà il possibile per soddisfare questo requisito fornendo 

al contempo la sicurezza generale al Lions in questione e a tutti gli altri partecipanti al corso.  

Se questo requisito non può essere soddisfatto, al Lions potrà essere chiesto di considerare di 

partecipare al corso in un momento più adatto.    

Cosa succede se scelgo di non indossare la mascherina durante le sessioni o le attività del corso? 

Le autorità sanitarie raccomandano a tutti coloro che si trovano in situazioni sociali ad alto rischio di 

contagio di indossare una mascherina, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.  Indossare una 

mascherina è il modo migliore per proteggere sé stessi e gli altri.   

Coloro che si rifiutano di indossare la mascherina o che devono essere continuamente richiamati per 

indossare la mascherina, potranno essere allontanati dal corso senza possibilità di riprenderne la 

frequenza.  

Quale è il protocollo adottato in classe? 

L’uso della mascherina è obbligatorio per tutta la durata delle sessioni in aula. 

In tutte le aule sarà fornito un igienizzante per le mani. 

I tavoli saranno posizionati come ritenuto opportuno per favorire il distanziamento sociale.   

Lo staff di LCI sta collaborando con tutte le sedi dei corsi per configurare le aule in conformità con le 

linee guida. 

Ci sono eccezioni all'uso delle mascherine?   

Durante le sessioni in aula, il docente che conduce la sessione non sarà tenuto a indossare la mascherina 

e praticherà il distanziamento sociale.  I docenti di supporto continueranno a indossare la mascherina 

quando non conducono la sessione, o quando non interagiscono direttamente con i partecipanti.   

Durante le sessioni condotte dai partecipanti o le presentazioni da parte di piccoli gruppi, al Lions 

relatore non sarà richiesto di indossare la mascherina.  I presentatori saranno posizionati 

strategicamente per praticare il distanziamento sociale.   

Durante i pasti e le pause, le mascherine potranno essere rimosse per il consumo di cibo e bevande.   

Le mascherine dovranno essere indossate mentre ci si accosta ai buffet o in qualsiasi area in cui venga 

offerto del cibo. 

Per problemi di salute che potrebbero impedire a un Lions di indossare la mascherina, è necessario 

contattare LCI per ulteriori considerazioni.  LCI farà il possibile per soddisfare questo requisito fornendo 

al contempo la sicurezza generale al Lions in questione e a tutti gli altri partecipanti al corso.   

Se questo requisito non potrà essere soddisfatto, al Lions potrà essere chiesto di considerare di 

partecipare al corso in un momento più adatto.    

A chi devo rivolgermi per domande o dubbi relativi al COVID-19 durante il corso? 

Lo staff di LCI presente in loco e i docenti saranno disponibili a rispondere a domande per l’intera durata 

del corso.  Prima del corso, si prega di contattare institutes@lionsclubs.org per ulteriori indicazioni. 
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