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Regole di sicurezza
Studenti Accademia
REQUISITI DI ACCESSO:
Non ci si deve presentare negli ambienti dell’Istituto in presenza di febbre (oltre
37.5°) o di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola,
raffreddore e congiuntivite, perdita gusto e olfatto, o diarrea.
In caso di dubbio misurare la febbre prima di uscire di casa.
Evitare di presentarsi se si hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati
COVID-19 ose si è avuta febbre negli ultimi 3 giorni, o ancora se si è avuta la
malattia e il tampone non ha avuto 2 esisti negativi consecutivi
Rispettare le disposizioni delle Ordinanze Regione veneto e in particolare la
n.84 del 13/08/ e di agire nel loro rispetto, seguendo le procedure se provieni
da zone a rischio o dai paesi di essere rientrato da altri paesi extra UE e di
aver rispettato l’isolamento di 14 giorni prescritto.
di essere rientrato in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Malta e di aver
effettuato il test con esito negativo nelle 72 ore precedenti

REGOLE DI SICUREZZA
Accesso e uscita e spazi comuni
➢ Indossare mascherina chirurgica o comunque di utilità
collettiva nuova o sanificata già all’ingresso dell’edificio
➢ igienizza le mani con le soluzioni idroalcoliche che trovi
in ingresso frizionando bene coke indicato nelle istruzioni
➢ Negli spazi comuni e di transito OBBLIGO di tenere la
mascherina e mantenere il più possibile la distanza di
sicurezza (minimo 1 metro)
➢ Distanza di almeno 2 metri laddove non è possibile
tenere la mascherina (zone ristoro, macchinette caffè, ecc).
➢ sostituisci la mascherina quando comincia ad essere
molto umida per effetto del caldo o della respirazione e
comunque se devi gettarla usa i contenitori specifici.

Attività di didattica ordinaria
➢ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle
aule didattiche, mantenere la loro posizione nei riferimenti
rispettare le indicazioni previste dalla segnaletica in merito
agli accessi/uscite;
➢ rispettare il senso di direzione e i percorsi e le indicazioni
della segnaletica a terra e le modalità di accesso segnate
nell'Istituto;
➢ assicurare il lavaggio e disinfezione frequente delle mani,
presso ogni punto lavaggio sono esposte le istruzioni di un
corretto lavaggio e in vari punti sono disponibili erogatori di
gel idroalcolico disinfettante con le relative;
➢ Se rimani in posizione statica nella postazione del banco
indicata puoi anche non mettere la mascherina;

Attività di laboratorio con emissioni polveri
e/o fumi aerosol
➢ Le eventuali attrezzature utilizzate, vanno usate
manipolandole con guanti in nitrile eventualmente indossate
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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 il piano di lavoro.
➢ Mantieni la postazione di lavoro dinamica distante
almeno 2 metri da altri lavoratori, o anche di più se è
possibile 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 areanti di riscaldamento o
raffrescamento (phon,ecc)
➢ Se lavori in ambiente chiuso, ricorda di arieggiare
frequentemente (almeno 10 minuti ogni ora circa)
➢ I dispositivi anti-contagio esauriti dovranno essere
invece conferiti nei contenitori specifici che si trovano negli
spazi comuni.

Attività di studio misto
➢ 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 fotocopiatrici, libri,
sedie, ecc.
➢ Detergi le mani con il gel, 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)
➢ Mantieni sempre la distanza di 1 metro da altri studenti e
non spostare le sedie per avvicinarti nella postazione.
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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.

➢ 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 (senza valvola se usata
da sola) nei casi previsti

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.

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

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

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
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