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Regole di sicurezza per l'accesso 
autonomo dei tesisti- condizione  
straordinaria 

L’attività di supervisione ai sensi del D.Lgs. 81/08, svolta normalmente dai docenti e/o tutor formati è 
condizione necessaria per accendere alle attività laboratoriali a diversi livelli  e costituisce un elemento 
importante per assicurare  il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Tuttavia in questa fase di limitazione necessaria dei contatti e degli affollamenti, oltre alla difficoltà di 
spostamento  non è possibile assicurare l'ordinarietà della procedura. 
Per questa fase di emergenza per agevolare la conclusione dello studio, sarà consentito l'accesso in 
autonomia agli studenti, previo rilascio di un patentino che richiede un breve colloquio con il RSPP 
dell'Accademia e che è subordinato al rispetto del regolamento di seguito riportato. 
Rispetta le regole sotto indicate e considera sempre il rischio di contagio durante lo svolgimento delle attività 
in laboratorio. 

Requisiti di partenza 
A- assegnazione del tema della tesi (quindi la presa incarico del relatore e dell'opera/tema assegnato);
B- formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per un totale di 12 ore
(per gli studenti della Scuola di Restauro questo impegno si intende assolto con il corso curriculare di
legislazione e attività extra di utilizzo ponteggi;
C- assenza di provvedimenti disciplinari o di richiamo nel percorso curriculare.
D- regolarità di iscrizione

Modalità di ingresso in sede in regime di emergenza 
Le modalità di accesso nelle sedi dell'Accademia  sono state aggiornate al fine di minimizzare la presenza di 
persone in ogni area di lavoro e rispettare sempre la distanza minima (1 metro) in ogni circostanza incluso 
ingresso o uscita e aree comuni. 

Protocollo Fase 2 
Attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli  ambienti di lavoro” sottoscritto dalle 
Parti Sociali su invito del Governo in  data 24 aprile 2020. Documento MUR  Allegato a nota 
del 4 maggio 2020 prot. n. 798 

➢ Non puoi accedere alle aree dell'Accademia se 
negli ultimi 14 giorni, hai avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provieni da 
zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

➢ Misura la tua temperatura corporea prima di 
recarti al lavoro. In presenza di febbre (oltre 37,5°C)

o altri sintomi influenzali rimani presso il tuo
domicilio, contatta il medico di famiglia e l’autorità
sanitaria

➢ Non puoi accedere alle aree dell'Accademia 
se sei sottoposto a quarantena o se non hai 
avuto due tamponi negativi in caso di sviluppo della 
malattia

➢ In accesso dovrai avere mascherina (se 
sprovvisto ti sarà fornita nel punto di accesso)

➢ Utilizza i dispenser presenti in ingresso per 
detergere le mani con la soluzione idroalcolica

➢Prima di accedere alle aree dell'Accademia potrai

essere sottoposto alla misurazione della
temperatura

➢ Nel caso dovessi avere febbre superiore ai 37,5°

sarai accompagnato in un luogo sicuro e distante
dalle altre persone per consentirti di metterti in
contatto con il tuo medico curante e seguire le sue
indicazioni.

➢ Negli spazi comuni e di transito tieni sempre la

mascherina e mantieni la distanza di sicurezza
(minimo un metro)

➢ utilizza i percorsi assegnati e i più brevi per

raggiungere la tua postazione di lavoro

➢ utilizza i servizi igienici assegnati
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Modalità di utilizzo nei laboratori (con attenzione anche alle 

disposizioni anticontagio)
L'organizzazione degli spazi assegnati per le attività laboratoriali sono state aggiornate al fine di garantire le 
distanze sociali e spazio operativo adeguato, secondo le attuali direttive disponibili in analogia ad altri settori 
che richiedono almeno 4 m2 di spazio utile per operatore. 

➢ Ogni accesso e uscita dal laboratorio prevede il

ritiro della chiave e la sua restituzione firmando nei
registri predisposti.

➢ l'accesso al laboratorio è consentito dal Lunedì al

Venerdì dalle ore 9,00-16,00 previa definizione del
calendario

➢ Potrai accedere solo allo spazio assegnato e

organizzare la tua attività lavorativa

➢ Non possono essere spostate attrezzature o

altro materiale fuori dal laboratorio

➢ Se le attrezzature utilizzate sono personali

dovranno essere custodite presso il laboratorio per
tutto il periodo della durata della tesi, all'interno degli
armadietti assegnati.

➢ I dispositivi di protezione individuali necessari

all'esecuzione dell'attività dovranno essere custoditi
all'interno di armadietti personali ed essere puliti a
fine lavorazione

➢ Nel laboratorio dovranno essere presenti tutte le

schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per
l'intervento

➢ Si potranno utilizzare le attrezzature e i prodotti

per i quali si è avuta sufficiente istruzione durante il
curriculum di studi

➢ Utilizzare gli aspiratori in dotazione in caso di

polveri o prodotti volatili coadiuvati con protezioni
individuali

➢ E' vietato consumare cibi e bevande all'interno

dei laboratori. Usa gli Spazi esterni e/o aree
espressamente destinate

Protocollo Fase 2 
disposizioni integrative anticontagio 

➢ Le attrezzature sia personali che in dotazione

dovranno essere pulite alla fine della giornata con le
soluzioni disinfettanti messe a disposizione in loco.

➢ I dispositivi anticontagio esauriti dovranno essere

invece conferiti nei contenitori specifici che si
trovano negli spazi comuni.

➢ In caso di condivisione con altri studenti devono

essere mantenute rigorosamente le distanze di 2
metri e uno spazio di almeno 4 m2 utili. Rispettare le
limitazioni di affollamento impartite.

➢ A fine lavoro, detergi piani di lavoro, tastiere e

monitor di uso comune con i detergenti messi a
disposizione.

➢ negli spazi collettivi, quali aree ristoro e percorsi

comuni tenere sempre una distanza di almeno 2
metri.

Precauzioni igieniche personali 
Le raccomandazioni di buona prassi igienica sono esposte nei servizi igienici e in ogni postazione con 
dispenser  gel igienizzanti per le mani. 

➢ Lava spesso le mani con acqua e sapone o usa il gel sanificante messo a disposizione,

specialmente
dopo aver toccato superfici di uso comune quali maniglie, pulsanti, sedie

➢ Non toccare occhi, naso e bocca con le mani

➢ Evita le strette di mano e gli abbracci

➢ Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la piega del

gomito

➢ Evita contatti ravvicinati mantenendo sempre la distanza di almeno un metro e comunque tieni la

mascherina negli spazi comuni.

Dispositivi di Protezione Individuale 
Premessa l’importanza del rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro durante le attività e la periodica 
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igienizzazione delle mani, sono definite delle regole per l’utilizzo di DPI necessari alla prevenzione del 
contagio. 

● tutti i lavoratori devono indossare una mascherina chirurgica nel transito degli spazi comuni e qualora

non sia rispettata la distanza sociale imposta. La mascherina è fornita all’ingresso ed è personale e in
gestione all'utilizzatore

● mascherine FFP2 e guanti monouso devono essere indossati per lo svolgimento delle attività che

espongono al rischio di attività chimica

● guanti monouso devono essere utilizzati per le operazioni di auto sanificazione e per la manipolazione

di materiale proveniente da corrieri o da altri

● altri dispositivi di protezione individuale quali occhiali e tute protettive monouso devono essere

utilizzati in caso di svolgimento di attività specifiche e riposti negli armadietti personali

➢ Rispetta le regole stabilite per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva

➢ Assicurati di indossare la mascherina se sospetti di essere stato contagiato o se presenti sintomi

influenzali prima di allontanarti dal posto di lavoro

➢ Utilizza i contenitori per rifiuti dedicati per smaltire mascherine e guanti monouso

In caso di mancanza di DPI per indisponibilità di mercato saranno definite delle misure integrative volte a 
garantire lo stesso livello di prevenzione di contagio. Ad esempio: 

● riduzione delle presenze in sito a numero minimo

● incremento della distanza sociale
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INFORMATIVA SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA 
MASCHERINA CHIRURGICA  
Le mascherine sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Terminato l'utilizzo 
giornaliero, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate.  
Indossarle in maniera non corretta può pregiudicare la loro efficacia.  

1. Pulisciti le mani.  
Assicurati di indossare la mascherina con le mani pulite.  

2. Controlla la mascherina.  
Alla consegna, verifica che non ci siano difetti quali buchi o strappi. Se la mascherina è difettosa, richiedine 
una nuova.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per aderire bene al viso, la parte superiore della 
mascherina deve essere modellata al naso. 
Orienta la mascherina nella maniera corretta.  
Assicurati che il lato flessibile sia rivolto verso 
l'alto prima di applicarla sul viso. 

 
 
 
 
 
 
Assicurati che il lato azzurro sia rivolto verso 
l'esterno.  
Prima di applicare la mascherina, assicurati che il 
lato bianco sia rivolto verso il tuo viso. 

 
 
 
 
 
 
Metti la mascherina sul viso e sistema la parte sul 
naso.  
Stringi la porzione flessibile del bordo superiore 
intorno al ponte del naso. 
 

 
 
 
 
Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento.  
Assicurarti che copra viso, bocca e anche che il 
bordo inferiore sia sotto il mento. 
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Regole di sicurezza   

Studente Laboratorio equiparato ai lavoratori-m04 
  

     Per questa fase di emergenza l’accesso sarà consentito esclusivamente all'  
     attività pratica necessaria per poter completare l'iter curriculare  in vista degli  
     esami. 
     Lo studio teorico non è ammesso. L'Attività di studio teorico 
     al momento non è consentita invitando a svolgere lo studio presso la propria  
     abitazione. 
     Rispetta le regole sotto indicate e considera sempre il rischio di contagio  
     durante lo svolgimento delle attività. 

 Le potenziali fonti di pericolo nello svolgimento delle attività in questione sono:  
1- contatti ravvicinati con altre persone (rapporto con utenti e altro personale 
amministrativo)  
2- contatto con strumenti di uso e superfici di uso comune potenzialmente 
contaminati (ad es. fotocopiatrici, penne, computer, maniglie, pulsanti, 
attrezzature, etc.).  
3- procedure di lavoro e ambienti che emettono aerosol o polveri (impianti di 
trattamento aria, aspiratori, sistemi a spruzzo liquido,ecc) 
Rispetta le regole sotto indicate e considera sempre il rischio di contagio 
durante lo svolgimento della tua attività. 
L'organizzazione dei laboratori ammette la presenza di studenti in numero 
limitato a seconda del tipo di attività e di dimensione dell’aula. Rispetta gli orari 
di permanenza e il numero di accesso. Se per caso manifesti qualche problema 
durante la permanenza segnalalo subito ai coadiutori, sarai accompagnato in 
luogo tranquillo dove avrai la possibilità di contattare il tuo medico. 

REGOLE DI SICUREZZA 
 

Accesso e uscita e spazi comuni 
➢ Indossare mascherina chirurgica o comunque di utilità 
collettiva nuova o sanificata  
➢ Negli spazi comuni e di transito tieni sempre la 
mascherina e mantieni la distanza di sicurezza (minimo un 
metro) 
➢ Distanza di almeno 2 metri laddove non è possibile 
tenere la mascherina (zone ristoro, macchinette caffè,ecc). 
Negli spazi comuni di sosta (spogliatoi-macchiette 
caffè,ecc) non superare i 15 minuti di permanenza ed evita 
assembramenti. Riponi i tuoi effetti personali nel tuo 
armadietto. 

Prescrizioni per tutti i laboratori  
➢ Le eventuali attrezzature utilizzate, vanno usate 
manipolandole con guanti in nitrile eventualmente 
indossate sotto i guanti da lavoro. Se non ti è possibile 
usare i guanti, disinfetta spesso le mani con la soluzione 
che trovi in vari punti dell’edificio o lavale se hai un 
erogatore comodo, in particolare ad ogni cambio di 
attrezzatura o attività.  
➢ se ti è possibile detergi le attrezzature che utilizzi anche 
con prodotti detergenti di uso comune che saranno messi 
a disposizione, in ogni caso vanno deterse a fine giornata 
con la soluzione disinfettante messa a disposizione. Usa 
panni o carta usa e getta e pulisci quotidianamente il piano 
di lavoro. 
➢ Mantieni sempre la distanza di 2 metri da altri studenti e 
non spostare le sedie per avvicinarti nella postazione 
➢ Se lavori in ambiente chiuso, ricorda di arieggiare 
frequentemente (almeno 10 minuti ogni ora circa)  

➢ Mantenere la postazione di lavoro distante almeno 4 
metri da altri lavoratori se hai una attività dinamica, 2 metri 
se sei in posizione statica. 

Prescrizioni integrative per  laboratorio 
con emissioni polveri e/o fumi aerosol 
➢ Mantenere la postazione di lavoro distante almeno 6 
metri se fai operazioni con prodotti aerosol, se emetti 
polveri o fumi. (ovviamente sai che queste operazioni 
richiedono di indossare DPI specifici indipendentemente 
dal contagio)  
Tieni la mascherina chirurgica sotto la mascherina FFP2. 
➢ Puoi usare gli aspiratori locali ma evita o adotta misure 
contenitive per sistemi aeranti di riscaldamento o 
rinfrescamento (phon,ecc) legati alla specifica attività 
➢ cambia frequentemente l'aria lasciando le finestre 
aperte regolarmente se ti è possibile oppure ricambiando 
l'aria ogni mezz'ora. 
➢ Puoi usare anche schermi in plexiglass durante le 
operazioni che comportano emissione di polveri. 

Contenitori specifici rifiuti 
➢ I dispositivi anticontagio esauriti dovranno essere invece 
conferiti nei contenitori specifici che si trovano negli spazi 
comuni. 

Dispositivi di Protezione Individuale e 
presidi di tutela presenti in struttura 
➢ gel disinfettante 
➢ guanti in nitrile monouso devono essere utilizzati per le 
operazioni di auto sanificazione e per la manipolazione di 
materiale non personali. 
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➢ detergenti multiuso per pulizia attrezzature e piani di 
lavoro 

Dovrai avere con te sempre  
➢ mascherina chirurgica che avrai cura di cambiare 
quando entri e utilizzarla quando richiesto 

➢ mascherina chirurgica e/o FFP2 nei casi previsti 
 
➢ guanti in nitrile monouso devono essere utilizzati per le 
operazioni di auto sanificazione e per la manipolazione di 
materiale di uso comune 

 

Precauzioni igieniche personali   Le raccomandazioni di buona prassi igienica sono esposte nei servizi igienici e 
in ogni postazione con dispenser  gel igienizzanti per le mani. 

 

INFORMATIVA SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
CHIRURGICA  

Le mascherine sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Terminato l'utilizzo giornaliero, 
devono essere gettate e non devono essere riutilizzate.  
Indossarle in maniera non corretta può pregiudicare la loro efficacia.  
1. Pulisciti le mani.  
Assicurati di indossare la mascherina con le mani pulite.  
2. Controlla la mascherina.  
Alla consegna, verifica che non ci siano difetti quali buchi o strappi. Se la mascherina è difettosa, richiedine una nuova.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per aderire bene al viso, la parte 
superiore della mascherina deve 
essere modellata al naso. Orienta la 
mascherina nella maniera corretta.  
Assicurati che il lato flessibile sia 
rivolto verso l'alto prima di applicarla 
sul viso. Assicurati che il lato azzurro 
(o di colore più intenso)  sia rivolto 
verso l'esterno.  
 
 
Metti la mascherina sul viso e sistema 
la parte sul naso.  
Stringi la porzione flessibile del bordo 
superiore intorno al ponte del naso. 
Sistema la mascherina sul viso e sotto 
il mento. Assicurarti che copra viso, 

bocca e anche che il bordo inferiore 
sia sotto il mento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATTENZIONE SE SOFFRI DI PATOLOGIE TEMPORANEE O PERMANENTI NON COLLEGABILI AL COVID 
19 , CHIEDI AL TUO MEDICO DI BASE SE IL RIENTRO E’ COMPATIBILE CON LA TUA ANAMNESI 
OPPURE  PUOI ESSERE ESONERATO DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E/O ESAMI  IN 
PRESENZA, IN BASE AL PARERE EMESSO DAL TUO MEDICO DI FIDUCIA 
 
RICORDA CHE 
NON SI PUÒ ACCEDERE ALL'AMBIENTE DI STUDIO  SE TI TROVI IN QUESTE CONDIZIONI: 
➢ negli ultimi 14 giorni, hai avuto contatti con soggetti risultati positivi al CoViD-19 o provieni da zone a 
rischio 
➢ se sei già risultato positivo all’infezione da COVID 19 senza  certificazione medica di  
negativizzazione”  
➢ In presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali  
 
ATTENZIONE: Potresti essere sottoposto alla misurazione della temperatura
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Regole di sicurezza   

Docenti laboratorio -m03 
 
 
Le attuali disposizioni del Presidente del Consiglio confermano lo svolgimento delle 
attività di docenza con la modalità a distanza. Altresì sono sospese le riunioni 
collegiali. L'accesso alla struttura è quindi da considerarsi eccezionale e in 
funzione di necessità connesse allo svolgimento del servizio. Tra queste rientrano 
il recupero del proprio materiale e, l’attività didattica frontale relativa a discipline 
laboratoriali e performative, ai tirocini obbligatori e al lavoro tecnico-didattico di 
conservazione e restauro, come previsto dall' Art. 1 del decreto del MUR 112 -26-
05-2020.  
Le potenziali fonti di pericolo nello svolgimento delle attività in questione sono:  
1- contatti ravvicinati con altre persone (studenti e altri collaboratori),  
2- contatto con attrezzature e superfici di uso comune potenzialmente contaminati.   
Rispetta le regole sotto indicate e considera sempre il rischio di contagio  durante 
lo svolgimento della tua attività.  
L'organizzazione dell'attività strettamente necessaria prevede la riduzione delle 
attività   in presenza ed esclude il contatto con il pubblico. Pertanto gli spazi 
assegnati per svolgere la propria mansione sono organizzati in modo da garantire 
una distanza sociale vincolata. Se per caso manifesti qualche problema durante la 
permanenza segnalalo subito ai coadiutori, sarai accompagnato in luogo tranquillo 
dove avrai la possibilità di contattare il tuo medico. 

REGOLE DI SICUREZZA 
 

Accesso e uscita e spazi comuni 
➢ Indossare mascherina chirurgica o comunque di utilità 
collettiva nuova o sanificata che preleverai sul posto di 
lavoro 
➢ Negli spazi comuni e di transito tieni sempre la 
mascherina e mantieni la distanza di sicurezza (minimo 1 
metro) 
➢ In uscita se devi rimuovere i dispositivi utilizzati gettali 
nei contenitori per rifiuti specifici. 
➢ Distanza di almeno 2 metri laddove non è possibile 
tenere la mascherina (aree ristoro, ecc) dove cercherai di 
restare il minimo indispensabile. 
➢ Organizza l'accesso al laboratorio in modo che vi sia 
una entrata e un'uscita separata e, laddove non sia 
possibile regolamenta l'accesso in modo differito.  
 

Attività di recupero e organizzazione 
materiali didattici 
➢ Trattenersi lo stretto necessario per poter rimuovere 
dagli armadi/scaffali il materiale. 
➢ Lava spesso le mani con acqua e sapone o usa il gel 
sanificante messo a disposizione, specialmente dopo aver 
toccato superfici di uso comune.  
➢ Detergi le mani con il gel, che avrai sempre a portata di 
mano ogni volta che tocchi e manipoli documenti o altro 
materiale (puoi anche usare i guanti usa e getta in nitrile se 
l'operazione è continua, avendo cura di dismetterli e 
detergere le mani prima e dopo fine utilizzo)  

➢ Mantenere una  distanza di almeno 2 metri da altre 
persone eventualmente presenti.  
➢ Arieggiare frequentemente (almeno 10 minuti ogni ora 
circa)  

Attività didattica 
➢ Detergi le mani con il gel, che trovi disponibile in vari 
punti della struttura.  
➢ Mantieni una  distanza di almeno 2 metri da altre 
persone eventualmente presenti.  
➢ Se devi avvicinarti ad uno studente indossa la 
mascherina e chiedi che faccia altrettanto  
➢ Arieggiare frequentemente (almeno 10 minuti ogni ora)  
➢ Accesso e uscita devono avvenire in modo differito 
anche durante le pause. Effettuare pause differenziate a 
gruppi di 2 persone e per un massimo di 15 minuti se 
all'interno. 
➢ Occupare il posto assegnato e utilizzare i percorsi 
previsti di ingresso e uscita dal laboratorio. 
➢ fai pulire gli spazi di lavoro e le attrezzature agli 
studenti e prevedi di posizionare i loro attrezzi e dispositivi 
nell'armadietto personale. 

Dispositivi di Protezione Individuale  e 
presidi di tutela 
➢ gel disinfettante 
➢ mascherina chirurgica  
➢ guanti in nitrile monouso devono essere utilizzati per la 
manipolazione di materiale recuperati dagli armadi 

 
 

Precauzioni igieniche personali   Le raccomandazioni di buona prassi igienica sono esposte nei servizi igienici e 
in ogni postazione con dispenser  gel igienizzanti per le mani. 
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INFORMATIVA SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
CHIRURGICA  

Le mascherine sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola persona. Terminato l'utilizzo giornaliero, 
devono essere gettate e non devono essere riutilizzate.  
Indossarle in maniera non corretta può pregiudicare la loro efficacia.  
1. Pulisciti le mani.  
Assicurati di indossare la mascherina con le mani pulite.  
2. Controlla la mascherina.  
Alla consegna, verifica che non ci siano difetti quali buchi o strappi. Se la mascherina è difettosa, richiedine una nuova.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per aderire bene al viso, la parte 
superiore della mascherina deve 
essere modellata al naso. Orienta la 
mascherina nella maniera corretta.  
Assicurati che il lato flessibile sia 
rivolto verso l'alto prima di applicarla 
sul viso. Assicurati che il lato azzurro 
(o di colore più intenso)  sia rivolto 
verso l'esterno.  
 
 
Metti la mascherina sul viso e sistema 
la parte sul naso.  
Stringi la porzione flessibile del bordo 
superiore intorno al ponte del naso. 
Sistema la mascherina sul viso e sotto 
il mento. Assicurarti che copra viso, 

bocca e anche che il bordo inferiore 
sia sotto il mento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATTENZIONE SE SOFFRI DI PATOLOGIE TEMPORANEE O PERMANENTI NON COLLEGABILI AL COVID 
19 , CHIEDI AL TUO MEDICO DI BASE SE IL RIENTRO E’ COMPATIBILE CON LA TUA ANAMNESI 
OPPURE  PUOI ESSERE ESONERATO DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E/O ESAMI  IN 
PRESENZA, IN BASE AL PARERE EMESSO DAL TUO MEDICO DI FIDUCIA 
 
 
 
 
Le opere presenti nei laboratori di Restauro sono custodite in ambienti rimasti chiusi per oltre 40 giorni senza 
presenza umana o con limitato controllo, non è necessario procedere alla loro sanificazione, non essendoci stati 
provvedimenti specifici da parte delle autorità. Pertanto la pulizia quotidiana riguarda solo gli arredi e le 
attrezzature avendo cura di non intaccare le opere o provvedendo alla loro copertura con dei nylon.
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