A TUTTI GLI STUDENTI
Epc A tutti i docenti
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
Carissimi,
Come sapete l’intenzione dell’Accademia per l’AA 2021/2022 è stata quella di favorire il graduale
ritorno alla didattica in presenza, inserendo per quanto possibile numerose attiività in presenza,
dando priorità ai corsi laboratoriali, nel rispetto delle peculiarità delle singole materie e cercando
di tutelare il più possibile voi tutti in relazione alla situazione epidemiologica.
Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, per accedere alle aule è necessario possedere una
certificazione verde COVID-19 in corso di validità (“green pass”). Come previsto dalle
indicazioni ministeriali, effettuiamo controlli a campione per la verifica della certificazione verde
COVID-19.
Per facilitare il contact tracing abbiamo previsto dei registri di tracciamento all’interno di ogni
aula.
Vi ricordo che è fondamentale sottoscrivere il registro, prestando attenzione a firmare nella
riga/colonna corretta, per poter essere prontamente allertati in caso di contatti. Questo permette al
SISP di valutare se e per chi disporre provvedimenti di quarantena, senza dover coinvolgere
studenti non presenti e senza dimenticare studenti presenti in aula.
Dato che le lezioni durano molte ore, vi chiedo cortesemente di prestare particolare attenzione alla
vostra posizione durante le lezioni, abituandovi a sedervi il più possibile sempre accanto alle
stesse persone, al fine di limitare i contatti.
Si ricorda, infine, che chi dovesse risultare positivo o essere messo in quarantena per contatto
stretto, così come chi dovesse manifestare sintomatologie compatibili con il Covid, è tenuto ad
avvisare tempestivamente i referenti covid: covid@accademiabelleartiverona.it sia per richiedere
l’attivazione della DAD sia per provvedere alle dovute comunicazioni con le autorità sanitarie per
tutelare l’intera comunità accademica.
In caso l’Accademia rientrasse nei contatti delle 48 ore precedenti il tampone, vi chiediamo di
comunicare all’AULSS che vi ha indicato la positività questa informazione, unitamente ai contatti
dei referenti Covid dell’Accademia, così da agevolare il tracciamento.
Per la richiesta di attivazione della Dad potrete sempre contattare l’indirizzo
covid@accademiabelelartiverona.it indicando: nome, scuola, data inizio isolamento, data tampone
di rilascio, eventuali corsi a scelta o stage seguiti oltre al piano di studi del corso frequentato. I
referenti covid, tramite la segreteria didattica, provvederanno ad aggiornare prontamente i
docenti.
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Sono certo che tutti noi desideriamo tornare a vivere appieno l’Accademia, per come l’abbiamo
sempre conosciuta, con l’aiuto di tutti sarà certamente possibile. Per farlo, è necessario rispettare
(e far rispettare) le norme di sicurezza, a tutela della salute.
Vi ringrazio per il contributo e per l'impegno che, ancora una volta, saprete dimostrare.
Verona, 18.11.2021

Il Direttore
Francesco Ronzon
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