Linee guida per l’avvio del nuovo AA 2020/21
Regole per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
per docenti
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, 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 fornito, nella modalità che sarà comunicata, 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, studenti e docenti sono fortemente
invitati a dotarsi dell’App IMMUNI, tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi
dell’Accademia.
Regole ulteriori per i docenti:
Il docente è parte integrante e fondamentale del sistema di prevenzione e di vigilanza. Pertanto è
tenuto non solo a contribuire all’adempimento degli obblighi previsti e ad osservare le disposizioni e
le istruzioni impartite, ma altresì a vigilare sul corretto adempimento delle stesse da parte degli
studenti.
In particolare, ogni docente deve:
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- all’arrivo ritirare in portineria l’elenco degli studenti che hanno prenotato il posto a lezione. I
presenti dovranno essere indicati e l’elenco dovrà essere riconsegnato in portineria alla fine della
lezione, allo scopo di garantire il tracciamento delle presenze (da allegato 22 al DPCM 13.10.2020:
presupposto importante per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si
dotino di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o turno
del corso, ove presenti – con riferimento all’aula e al giorno. Tali elenchi devono essere predisposti e
devono essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per eventuali attività di
contact tracing). Studenti sprovvisti di prenotazione potranno comunque accedere, fino al
raggiungimento del numero massimo dei posti. Il docente dovrà aggiungere manualmente eventuali
studenti ulteriori all’elenco e far compilare loro autodichiarazione, da allegare all’elenco da
riconsegnare.
- indossare la mascherina chirurgica ogniqualvolta si trova nei luoghi comuni delle strutture e
all’interno dell’aula. Mentre svolge la lezione, la mascherina va indossata qualora, per necessità, non
sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri o la posizione statica. Le
cattedre dei docenti, per agevolare l’attività didattica, sono state posizionate alla distanza di 2 metri
dalle prime file di studenti. Il docente deve comunque indossare la mascherina quando si sposta dalla
cattedra. Saranno messe a disposizione dei docenti mascherine chirurgiche, ritirabili secondo modalità
che saranno comunicate. Docenti che presentino situazioni di fragilità, o la cui attività didattica si
svolga in modalità più dinamica che statica, potranno richiedere la dotazione di visiere protettive
personali e mascherine FFP2.
- garantire l’attuazione delle misure igienico-sanitarie previste, in particolare lavandosi spesso le mani,
preferibilmente con acqua e sapone, o utilizzando gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti.
Garantire in entrata e in uscita la pulizia della cattedra e della sedia utilizzata, nonché di eventuali
microfoni o dispositivi eventualmente utilizzati, con le salviette e il detergente neutro forniti
dall’Accademia. All’uscita dall’aula rimuovere ogni oggetto personale dai piani di lavoro e lasciarli
sgomberi;
- garantire la corretta aerazione all’interno dell’aula, aprendo laddove possibile le finestre alla fine
della lezione. Unicamente se possibile, tenere finestre aperte o a vasistas anche durante la lezione;
- vigilare affinché non si creino assembramenti tra gli studenti, all’interno e all’esterno dell’aula di
lezione, richiedendo agli stessi, se necessario, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un
metro e ricordando l’obbligo indossare la mascherina;
- permanere nelle aree comuni il minor tempo possibile (corridoi, distributori), e comunque mai oltre
i 15 minuti
- invitare gli studenti a rispettare le regole igienico-sanitarie previste (utilizzo della mascherina,
distanziamento e igienizzazione delle mani in ingresso e uscita dall’aula).
- vigilare affinché gli studenti puliscano le superfici degli strumenti eventualmente utilizzati durante
la lezione, con le salviette e il detergente neutro forniti dall’Accademia, dopo l’utilizzo ed entro la fine
dell’orario della lezione.
- è opportuno sanificare sempre, 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. E’ però fondamentale lavarsi o igienizzarsi le mani prima del passaggio di materiali.
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Nb: Come da ultimo DPCM, 13.10.2020, all’art.1s sono sospesi i viaggi di istruzione, le attività di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi e le competenze
trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia
possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Quindi fino al 13 novembre 2020, con possibili eventuali proroghe, non sarà consentito organizzare
uscite didattiche.
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 verificarne 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.
- 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. Sarà disposta la
chiusura dell’aula e la disinfezione e sanificazione della stessa
Ai soggetti presenti in aula gli Uffici inviano, sempre in accordo con il Dipartimento di Prevenzione,
comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi nel proprio domicilio 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
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termine di un periodo di isolamento preventivo di dieci giorni.
- Qualora il docente, durante la permanenza all’interno delle strutture accademiche, manifestasse una
sintomatologia compatibile con Covid-19 e si dovesse riscontrare una temperatura >37.5° (misurabile
in portineria), la persona dovrà rapidamente isolarsi dagli altri e allontanarsi dal luogo di lavoro,
avvisando tempestivamente e responsabilmente l’Ufficio del Personale (tel. 045-8000082; e-mail:
personale@accademiabelleartiverona.it) e il Referente Accademico Covid – dott.ssa Giulia Gabos (tel.
045-8000082; e-mail: covid@accademiabelleartiverona.it), che provvederanno immediatamente a
contattare le Autorità Sanitare competenti (SISP ULSS-9 Scaligera: tel. 045-8076412; e-mail:
prevenzione.aulss9@pecveneto.it) e a collaborare con loro per le attività di tracciamento.
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