Come devo procedere come responsabile di Chiesa,
quando nella nostra Comunità qualcuno è stato infettato
da Covid-19?
(Versione 06/02/20)
1. La persona infetta deve procedere immediatamente secondo le istruzioni dell’UFSP
“Nuovo coronavirus: procedura in caso di sintomi e di possibile contagio”
(https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbruechepandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstisolation-covid-19.pdf.download.pdf/covid19_istruzioni_isolamento.pdf)
2. La persona infetta informa immediatamente i responsabili della chiesa. In seguito entra in autoisolamento secondo le istruzioni dell’UFSP e delle autorità cantonali competenti. Alla persona infettata viene garantita la massima riservatezza possibile per evitare la stigmatizzazione. Tuttavia, i dati personali come nome e cognome e il numero
di cellulare vanno messi a disposizione delle autorità (Ordinanza Covid-19 27.05.2020
Art.6e).
3. Il responsabile della chiesa cerca di risalire prontamente a quale evento la persona infetta ha preso parte.
4. I membri della chiesa che si trovavano nelle immediate vicinanze della persona infetta
per più di 15 minuti vengono informati e devono procedere secondo le istruzioni
dell’UFSP “Nuovo coronavirus: procedura in caso di sintomi e di possibile contagio”
(cfr. punto 1).
5. Il responsabile della chiesa resta a disposizione dell’ufficio cantonale di tracciamento
per fornire informazioni sulle persone. Trattandosi di dati personali sensibili, verranno
trattati con la dovuta cautela. I dati personali riservati riguardanti la pratica della religione non vanno divulgati ai media.
6. Il responsabile della chiesa locale informa immediatamente l’ufficio centrale della rispettiva denominazione. Quest’ultimo informa il comitato esecutivo dell’organizzazione mantello delle Chiese Libere Svizzera. I responsabili delle chiese garantiscono la
loro reperibilità indicando eventuali sostituti da contattare.
7. La direzione della rispettiva denominazione si metterà poi in contatto con i responsabili della Chiesa per quanto riguarda l’ulteriore procedura, in particolare per quanto
riguarda le informazioni verso l’esterno. I dettagli si trovano nel manuale di crisi della
VFG.
8. In caso di una forte ondata di infezioni, l’ufficio della rispettiva denominazione deve
informare immediatamente tutte le Chiese affiliate. (Deve essere garantita la reperibilità dei responsabili delle chiese indicando eventuali sostituti).
9. Come misura precauzionale, in caso di catene di infezione più ampie, gli eventi della
Comunità vengono ridotti e cancellati e vengono proposti altri formati come lo streaming o le videoconferenze per la vita quotidiana della comunità.
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10. Il responsabile della chiesa informa la Comunità, la denominazione d’appartenenza e
anche l’organizzazione mantello delle Chiese libere non appena l’autoisolamento delle
persone infette è terminato.
11. I dati personali vanno cancellati in modo sicuro al più tardi 14 giorni dopo l’evento.

