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•

Porta d’accesso – uso del termoscanner – gestione del greenpass

Di norma l’accesso da parte di personale, allievi e visitatori avviene dalla porta d'ingresso
principale su via 25 Luglio.
Il termoscanner viene adoperato, in prossimità dell’ingresso, da un addetto.
Viene meno l’obbligo dell’autocertificazione e rimane vigente l’annotazione delle presenze ai fini
di un eventuale tracciamento.

L’accesso ai locali dell’Accademia per le attività didattiche in presenza e per ogni altro tipo di
attività è consentito solo con green pass.
Tutte le attività possono svolgersi in presenza e il controllo del grenn pass per gli studenti sarà
effettuato a campione direttamente nei laboratori da parte del personale coadiutore.

Anche all’interno delle aule e dei laboratori dovranno essere utilizzati i dispositivi di sicurezza
(mascherine sempre in assenza di distanziamento, gel igienizzante per le mani).

•

Uso delle aule o dei laboratori per le esercitazioni, le revisioni e le lezioni frontali – uso
degli spazi comuni

•

La capienza delle aule e dei laboratori è indicata nelle “planimetrie di dettaglio” sottoscritte
dal RSPP e dai docenti, di cui l’RSPP produrrà un aggiornamento. In ciascun laboratorio deve
preventivamente essere affissa la rispettiva planimetria di dettaglio regolarmente
sottoscritta per come sopra.

•

Possono avere accesso in ciascun laboratorio soltanto i docenti che hanno restituito firmata
la planimetria di dettaglio relativa a tale laboratorio.
• I docenti di laboratorio, quando vi operano con l'uso di apparecchiature e strumenti da
parte degli allievi, si trovano nella qualità, definita dal T.U. 81/2008, di “preposti”.
• E’ indispensabile che i docenti di laboratorio esaminino, condividano, sottoscrivano e
facciano osservare le “planimetrie di dettaglio”, in cui sono definite le collocazioni delle
macchine, delle apparecchiature, degli armadi, dei dispositivi di sicurezza, nonché le
postazioni dei docenti e i corridoi di passaggio e di esodo.
• Rientra nell’esclusiva responsabilità dei docenti assegnare le postazioni agli allievi e fare
osservare il rispetto , del distanziamento, dell’uso delle mascherine (ove non può essere
garantito il distanziamento) e dei ddppii all’interno delle aule e dei laboratori.
• Restano gli obblighi di conservazione, di consegna e d'uso dei dispositivi di protezione

individuale già in stabilita in epoca pre-covid.
•

Ove non sia continuativamente presente in laboratorio un docente in regola con
l’adempimento al punto precedente, gli allievi non possono accedervi.

•

Anche per le attività di esame potranno avere accesso in ciascun laboratorio soltanto i
docenti che hanno restituito firmata la planimetria di dettaglio relativa a tale laboratorio.
• Uso dell'aula magna

•

In occasione delle attività in aula magna, sarà adoperata, come entrata ed uscita, con uso del
termoscanner, l’uscita di sicurezza dall'Aula Magna.
Sarà mantenuto l’ingresso dalla via 25 luglio per personale e visitatori, adoperando le
ordinarie procedure di sicurezza.

•

• Ulteriori indicazioni
• Chi accede in Accademia deve rispettare le note regole sul distanziamento e sull’uso delle
mascherine.
• Non vi sono allo stato servizi igienici inagibili. Considerato comunque il numero dei servizi
igienici disponibili, non è possibile metter un servizio igienico a disposizione di fornitori e
visitatori.
• Si valuteranno le migliori e più opportune condizioni per l'uso dalla “galleria”, da
regolamentare ad hoc.
• Il personale coadiutore potrà stazionare nei locali-custodia presenti su ciascun piano,
mantenendo, in caso di presenza simultanea, il prescritto distanziamento, fermo restando
l’obbligo dell’uso della mascherina per l’intera durata del servizio.
•

Di fronte allo sportello uffici sono stati applicati a pavimento dei dischetti di
distanziamento. Non è prevista applicazione di dischetti sul marciapiede in quanto,
essendo la strada in leggera pendenza, in caso di pioggia potrebbero verificarsi
scivolamenti e infortuni. In alternativa si conferma il cartello già esposto all’esterno con la
dicitura:

AVVISO
SI INVITANO LE PERSONE CHE DEVONO ACCEDERE IN ACCADEMIA AD
ALLINEARSI LUNGO IL MARCIAPIEDE NELLA DIREZIONE DAL MARE VERSO
L'ACCADEMIA E A DISTANZIARSI L'UNA DALL'ALTRA DI ALMENO UN
METRO.
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