PUOI DARCI UNA MANO
SOLO TU!
LA RESPONSABILIZZAZIONE DI TUTTI E’ FONDAMENTALE PER LA RIPARTENZA
DELL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
SEGUI LE LINEE GUIDA!

PUOI ACCEDERE IN ACCADEMIA SE:
•

non hai o non hai avuto nei precedenti 3 giorni la seguente sintomatologia: temperatura
corporea >37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, diarrea, raffreddore e
congiuntivite, perdita di gusto e olfatto;

•

non sei stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare;

•

non sei stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19 o
sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare;

•

hai fornito autodichiarazione di non trovarti nelle condizioni che ostano all’accesso
(sintomatologia sopra descritta, quarantena o contatti stretti con persone positive a COVID19) e accettato le condizioni previste nel patto di corresponsabilità.

NON PUOI ACCEDERE IN ACCADEMIA SE:
•

hai o hai avuto nei precedenti 3 giorni la seguente sintomatologia: temperatura corporea
>37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, diarrea, raffreddore e congiuntivite,
perdita gusto e olfatto;

•

sei stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare;

•

sei stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al COVID-19 o
sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare;

•

non hai fornito autodichiarazione di non trovarti nelle condizioni che ostano all’accesso
(sintomatologia sopra descritta, quarantena o contatti stretti con persone positive a COVID19) o non hai accettato le condizioni previste nel patto di corresponsabilità

ALL’INGRESSO POTRA’ ESSERE RILEVATA
LA TEMPERATURA


In ogni caso è consigliato misurare la propria temperatura prima di uscire
dalla propria abitazione e NON uscire nei casi in cui la temperatura corporea
sia superiore a 37,5° o si avverta la presenza o l’insorgenza di sintomi.



In caso di presenza di febbre o sintomi non lasciare la propria abitazione e
contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG).

OBBLIGATORIA LA MASCHERINA


E’ obbligatorio indossare sempre all’interno delle strutture dell’Accademia una
mascherina almeno di tipo chirurgico.



Se si utilizza una di protezione maggiore (FFP2 o FFP3), questa deve essere senza
valvola di espirazione.



Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l’allontanamento dalle strutture
dell’Accademia.

INGRESSO E USCITA


E’ necessario rispettare rigorosamente i percorsi di accesso e uscita, secondo
segnaletica
Via Carlo Montanari

Vicolo Stimate

LAVARE SPESSO LE MANI



In alternativa puoi usare una soluzione idroalcolica; in questo caso occorrono 20-30
secondi. In Accademia sono disponibili soluzioni igienizzanti per la pulizia delle mani.

IGENIZZARE SPESSO LE MANI

UTILIZZA GLI APPOSITI DISPENSER



All’ingresso e all’uscita dall’aula;



Prima di utilizzare
oggetti/attrezzature di lavoro in
condivisione con altri;



Prima e dopo aver utilizzato
erogatori di caffè, bevande, snack,
ecc;



Prima di consumare cibi e
bevande.

IGENIZZA LA TUA SCRIVANIA O GLI
OGGETTI DI USO COMUNE


IGENIZZA le superfici degli strumenti eventualmente utilizzati durante la lezione, con le
salviette e il detergente neutro forniti dall’Accademia, dopo il loro l’utilizzo ed entro la
fine dell’orario di lezione.

GARANTISCI LA CORRETTA AERAZIONE
DELLE AULE


tenendo le finestre aperte quando possibile;



aprendo le finestre una volta conclusa la lezione.

EVITA ASSEMBRAMENTI


Fai attenzione a evitare
assembramenti, in particolare
all’entrata e all’uscita degli edifici, delle
aule e dei servizi igienici.

AREE COMUNI
-

Mantieni la distanza interpersonale di almeno 1 m;
evita assembramenti;
permani nelle aree comuni (corridoi, distributori) il minor tempo possibile e
comunque non oltre 15 minuti.

LE AULE E I LABORATORI



Gli studenti potranno accedere SOLO alle aule e ai laboratori dove si svolge la
lezione ed esclusivamente per la durata della stessa;



nelle aule saranno indicati espressamente i posti che è possibile e non è
possibile utilizzare, al fine di mantenere il distanziamento sociale;



è consigliato cercare di mantenere quanto possibile la stessa postazione.

APP IMMUNI
Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei contatti, vi invitiamo a
scaricare la app Immuni - promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - e
a tenerla attiva durante la permanenza negli spazi dell’Accademia.
La app è in grado di identificare, nel rispetto della privacy, le persone entrate in
contatto con chi dovesse risultare positivo al coronavirus.

GESTIONE CASI SOSPETTI


Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare un caso sospetto (cioè un
soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°, o sintomatologia compatibile con COVID-19),
il soggetto si deve recare in portineria, affinché il personale di prima accoglienza possa verificare la
temperatura corporea;



laddove la temperatura sia superiore a 37,5°, il personale di prima accoglienza dota lo studente di
una nuova mascherina chirurgica e lo isola adeguatamente dalle altre persone, nella stanza
dedicata;



è necessario provvedere a che la persona possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile,
invitandolo a contattare il proprio medico di medicina generale o, in sua assenza, l’USCA o il
Dipartimento di Prevenzione, per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del
test diagnostico;



in aggiunta, lo studente o il docente deve contattare il Referente Accademico Covid (Dott.ssa
Giulia Gabos; tel. 045-8000082; e-mail: covid@accademiabelleartiverona.it) che si interfaccerà con
il SISP ULSS-9 Scaligera (tel. 045-8076412; prevenzione.aulss9@pecveneto.it).



Non è indicata, in questo caso, per il docente, la sospensione dell’attività didattica in presenza,
che sarà invece disposta in caso di conferma del caso sospetto, in attesa dell’esito dell’indagine
epidemiologica da parte dell’Autorità Sanitaria Competente.

GESTIONE CASI CONFERMATI


Nel caso in cui l’Accademia o il RUC vengano a conoscenza, attraverso l’Autorità Sanitaria
Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente, un docente, un
tutor, una figura di supporto o personale tecnico amministrativo presenti in aula in un
determinato giorno, ai soggetti presenti in aula gli Uffici inviano, sempre in accordo con il
Dipartimento di Prevenzione, comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi
nella propria abitazione e di effettuare la sorveglianza passiva dei sintomi, e invitando a
seguire pedissequamente le disposizioni dell’Autorità Sanitaria Competente. Spetta, infatti,
all’Autorità Sanitaria Competente l’effettuazione dell’indagine epidemiologica e
l’individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento,
sorveglianza attiva, etc).



Durante la fase di isolamento preventivo e in attesa dell’esito dell’indagine epidemiologica
da parte dell’Autorità Sanitaria Competente, l’attività didattica del docente coinvolto
prosegue solo a distanza. La ripresa delle attività didattiche in presenza è subordinata
all’esito dell’indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di
Prevenzione. In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte
dell’Autorità Sanitaria Competente, si consiglia, per gli studenti, i docenti e il personale
coinvolto, la ripresa dell’attività in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni.

L’ACCADEMIA E’ A TUA DISPOSIZIONE:
CONTATTACI!


Referente Accademico Covid

(tel. 045-8000082; e-mail: covid@accademiabelleartiverona.it)

BUON ANNO ACCADEMICO

