COVID-19
PREVENZIONE & INDICAZIONI

PER ENTRARE IN ACCADEMIA
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• Indossare sempre la mascherina,
• essere in possesso del Green Pass ed esibirlo in caso di controlli,
• non avere sintomatologie riconducibili al Covid.

L’INGRESSO IN AULA
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• Igienizzarsi le mani,
• indossare sempre la mascherina,
• firmare il registro di tracciamento nella riga/colonna corretta (contact tracing).
È fondamentale sottoscrivere il registro 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 gli studenti non presenti e senza dimenticare studenti
presenti in aula che non fossero negli elenchi.
Cercate di mantenere gli stessi posti a sedere, ricordatevi sempre di firmare, non firmate
per altri e tenere la mascherina durante tutta la lezione.

COSA FARE SE SI HANNO SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID?
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• Stare a casa,
• Contattare proprio medico,
• avvisare il referente covid a titolo precauzionale (all’indirizzo
covid@accademiabelleartiverona.it) per informare della possibile sintomatologia e della
data in cui è stato fissato l’eventuale tampone.
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COVID-19
PREVENZIONE & INDICAZIONI

COSA FARE SE SI E’ IN ISOLAMENTO

• Stare a casa,
• avvisare il referente covid (all’indirizzo covid@accademiabelleartiverona.it) e richiedere
l’attivazione della dad. Indicare nome, corso di studi, data inizio isolamento, data
tampone di rilascio, eventuali corsi a scelta o stage seguiti oltre al piano di studi del
corso frequentato, eventuale presenza in residenza ESU.
I referenti covid, tramite la segreteria didattica, provvederanno ad aggiornare
prontamente i docenti.
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COSA FARE SE SI È POSITIVI E L’ACCADEMIA RIENTRA NEI CONTATTI
DELLE 48h PRECEDENTI IL TAMPONE
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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.

COSA FARE SE SI È POSITIVI E L’ACCADEMIA NON RIENTRA NEI
CONTATTI DELLE 48h PRECEDENTI IL TAMPONE

• Stare a casa,
• avvisare il referente covid all’indirizzo covid@accademiabelleartiverona.it) e richiedere
l’attivazione della dad. Indicare nome, corso di studi, data inizio isolamento, data
tampone di rilascio, eventuali corsi a scelta o stage seguiti oltre al piano di studi del
corso frequentato, eventuale presenza in residenza ESU.
I referenti covid, tramite la segreteria didattica, provvederanno ad aggiornare
prontamente i docenti.
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