Micro-Guida per Lezioni in Presenza
1) In Accademia vige l’obbligo di tenere la mascherina sempre (chirurgica, FFP2 o FFP3 – senza
valvola). Il docente può togliere la mascherina quando fa lezione da fermo con almeno 2 metri di
distanza dagli studenti. È tenuto a indossare la mascherina se si muove in mezzo agli studenti.
2) All’inizio della lezione il docente deve spuntare gli studenti presenti dalla lista che gli viene
consegnata dai coadiutori ad ogni inizio lezione. Gli studenti inseriti nella lista sono in regola con la
documentazione Covid (hanno quindi già avvallato l’autodichiarazione) Nei limiti dei posti
disponibili, se uno studente arriva senza essere segnato nella lista, il docente aggiungerà a mano il
nome dello studente alla lista e si farà consegnare l’autodichiarazione. Alla fine della lezione il
docente deve consegnare ai coadiutori la lista spuntata giornaliera (e le eventuali autodichiarazioni
raccolte). Questo passaggio è fondamentale per il contact tracing, nell’eventualità di casi sospetti o
confermati.
3) Se uno studente non può seguire una lezione in presenza, il docente deve offrire una soluzione
alternativa, a sua intera scelta e discrezione. A titolo di mero suggerimento, le più diffuse soluzioni
adottabili sono:
a) Trasmettere la lezione “live” online (con computer, smartphone)
b) Registrare la lezione rendendola disponibile in seguito
c) Offrire dei materiali o delle esercitazioni sostitutive.
4 ) Data la complessità della situazione si invitano tutti i docenti a comunicare in anticipo ogni
proposta di variazione rispetto al piano delle lezioni.
5) È opportuno sanificare, con l’apposito kit messo a disposizione dall’Accademia, materiali e superfici
di uso promiscuo prima e dopo il loro utilizzo. Si invitano tutti ad avere a disposizione i propri
materiali di consumo ma il docente può eventualmente prestare materiali dimostrativi utili per la
lezione. È però fondamentale lavarsi o igienizzarsi le mani prima del passaggio di materiali.

