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Linee guida per l’avvio del nuovo AA 2020/21 
Regole per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 

per studenti 

 

Regole generali 

Studenti e docenti possono accedere alle strutture dell’Accademia di Belle Arti di Verona a condizione 
che: 

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

• non siano stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 
domiciliare; 

• non siano stati in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 o 
sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare;  

• abbiano prenotato la presenza alla lezione tramite l’apposito form. 
In caso di mancata prenotazione, il docente potrà accettare comunque lo studente a lezione, 
SOLO nel caso in cui vi siano ancora posti disponibili. Raccomandiamo però il rispetto delle 
tempistiche di prenotazione, che è fondamentale per il contact tracing; 
• abbiano fornito autodichiarazione di non trovarsi nelle condizioni che ostano all’accesso 

(sintomatologia sopra descritta, quarantena o contatti stretti con persone positive a COVID-
19); 

• indossino sempre all’interno delle strutture dell’Accademia una mascherina almeno di tipo 
chirurgico. Se si utilizza una mascherina 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; 

• rispettino i percorsi previsti per l’entrata, l’uscita e gli spostamenti negli spazi interni 
dell’Accademia, secondo segnaletica; 

• non venga rilevata all’ingresso una temperatura superiore a 37,5°. Si invitano comunque tutti 
a provare la propria temperatura prima di uscire dalla propria abitazione e a non recarsi in 
Accademia in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

 
Laddove manifesti una sintomatologia compatibile con Covid-19 al di fuori delle strutture 
dell’Accademia, la persona è tenuta ad avvisare immediatamente il proprio medico di medicina 
generale e a seguire le sue indicazioni. 

Laddove la sintomatologia compaia durante la permanenza nelle strutture, si applicheranno le 
procedure di seguito indicate. 

 
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.  

 
Regole ulteriori per gli studenti: 
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Lo studente: 

- può accedere all’aula di lezione previa prenotazione tramite il form. La prenotazione non ha 
solo finalità organizzative, ma anche di tracciamento dei contatti; pertanto si invitano gli 
studenti a rispettare le tempistiche della procedura. Nessuno studente potrà accedere ad 
aule differenti da quella della lezione prenotata; 

- nel caso si accorga di un altro studente che mostra sintomatologia compatibile con Covid-19, 
deve avvisare il docente; 

- all’interno della struttura, deve rispettare le norme igienico sanitarie previste, in particolare, 
indossare sempre la mascherina, lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o 
utilizzando gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti e mantenere una distanza 
interpersonale di almeno 1 m; 

- all’ingresso e all’uscita dall’aula di lezione, deve igienizzarsi le mani, utilizzando i dispenser che 
saranno disponibili nell’aula o nelle aree limitrofe; 

- deve evitare assembramenti, in particolare all’entrata e all’uscita degli edifici, delle aule e dei 
bagni; 

- deve permanere nelle aree comuni il minor tempo possibile (corridoi, distributori), e 
comunque mai oltre i 15 minuti, 

- all’interno delle strutture deve utilizzare solo i posti a sedere contrassegnati e non spostare 
le sedie. Nel caso di cambio aula durante la stessa giornata, si deve prediligere il 
mantenimento delle postazioni, così da limitare il numero di contatti; 

- deve rispettare le istruzioni del docente, mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, tenere la mascherina, igienizzarsi le mani, usare i guanti quando previsto 
dall’esperienza di laboratorio. Deve, nel caso, pulire le superfici degli strumenti utilizzati, 
entro il termine della lezione, con le salviette e il detergente neutro forniti dall’Accademia; 

- deve presentarsi all’orario della lezione, sulla base del calendario e della scansione 
temporale predisposta, rispettando il più possibile gli orari previsti di ingresso e di uscita; 

- deve rispettare le indicazioni impartite da docenti, tutor e personale coadiutore e tecnico 
amministrativo al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie utili al 
contenimento dell’epidemia. 

 

Gestione casi sospetti o confermati 

- Nel caso in cui identifichi in aula e/o durante attività curriculare un caso sospetto (cioè un soggetto 
con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), il 
soggetto si reca in portineria, affinché il personale di prima accoglienza possa verificare la 
temperatura corporea. Laddove la temperatura sia superiore a 37,5°C, il personale di prima 
accoglienza dota lo studente di una nuova mascherina chirurgica e lo isola adeguatamente dalle altre 
persone, nella stanza dedicata, ad eccezione delle persone strettamente necessarie a una sua 
assistenza, che, comunque, dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti 
consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. È necessario provvedere a che 
lo studente 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 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, con inclusione del docente tra le persone da mettere in isolamento preventivo, in attesa 
dell’esito dell’indagine epidemiologica da parte dell’Autorità Sanitaria Competente. 
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- Al fine del tracciamento dei contatti, 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, è compito del docente collaborare con l’Accademia, e in particolare 
con il Referente Accademico Covid, per la trasmissione dei dati relativi alle presenze. Ai soggetti 
presenti in aula gli Uffici inviano, sempre in accordo con il Dipartimento di Prevenzione, 
comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi presso la 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 isolamento preventivo di dieci giorni.  
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