ACCADEMIA ADRIANEA di ARCHITETTURA e ARCHEOLOGIA ONLUS

Protocollo Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

INFORMATIVA SULLE MISURE DI SICUREZZA PER CORSISTI, VISITATORI E
FORNITORI CHE ACCEDONO ALL’ ACCADEMIA ADRIANEA DI
ARCHITETTURA E ARCHEOLOGIA ONLUS
[Aggiornamento valido dal 27 maggio 2020]
1. Principi generali
a. La presente informativa definisce le misure di salute e sicurezza adottate dall’Accademia
Adrianea di Architettura e Archeologia onlus e le regole che si applicheranno ai corsisti,
consulenti e fornitori per il contenimento del rischio di contagio in quella che viene definita
la Fase 2 dell’emergenza Covid-19.
b. Le regole raccolte in questo documento sono definite in linea con la regolamentazione
nazionale e, laddove applicabile, con le ordinanze locali e, pertanto, si assume che le stesse
siano conosciute da tutti. In particolare, si fa riferimento al Protocollo condiviso tra Governo
e parti sociali del 24 Aprile 2020 e al DPCM 26 Aprile 2020 e ss.mm.ii. nonché al protocollo
aziendale.
c. Tra i principi sanciti dalla normativa emessa per la gestione della emergenza Covid-19 nei
luoghi di lavoro si evidenzia che la salute e la sicurezza delle persone dipende sia dalle azioni
poste in essere dai datori di lavoro ma anche dalla collaborazione e dal senso di
responsabilità di ciascuna persona interessata, sia che si tratti di personale dipendente che
non dipendente.
2. Modalità di accesso alla Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus
a. Rilevamento temperatura: Chiunque chieda l’accesso all’Accademia Adrianea di
Architettura e Archeologia onlus sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea
che potrà avvenire tramite termometro a infrarossi.
b. Divieto di accesso per i sopra-soglia: Visto l’obbligo di legge per chiunque abbia i sintomi
influenzali o anche solo una temperatura corporea superiore ai 37,5° di rimanere presso il
proprio domicilio, alle persone con temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito
l’accesso all’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus e alle sue pertinenze e
le stesse saranno invitate a tornare presso il proprio domicilio e a consultare il proprio
medico di base o l’ASL di riferimento. Solo relativamente ai soggetti sopra-soglia ed
esclusivamente per le finalità previste dalla normativa vigente, verranno registrati i dati
personali con l’annotazione del superamento della soglia. Per tutto questo processo è
prevista apposita informativa privacy.
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c. Obblighi applicabili a prescindere dalla rilevazione della temperatura fatta all’ingresso.
i. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
d. Dichiarare tempestivamente, anche successivamente all’ingresso, se dovessero sorgere le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio.
e. Autorizzazione alle visite. Gli ingressi dei corsisti, consulenti e fornitori devono essere preautorizzati tramite procedura a cura del referente che riceve la visita. Pertanto, per potere
fare accesso all’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus, ciascun visitatore
deve comparire nella apposita lista disponibile presso le reception.
f.

Autocertificazione. L’accesso è consentito solo a coloro che firmeranno
autocertificazione in cui si dichiari, con riferimento ai precedenti 14 giorni:

una

i. Di non avere visitato paesi stranieri (vedi modulo autocertificazione lettere E e F);
ii. Di non avere visitato Zone Rosse Italiane (se nei 14 giorni precedenti sono state
individuate dalla legge);
iii. Di non avere frequentato persone sottoposte a quarantena obbligatoria / isolamento in
quanto a rischio o risultati positivi al COVID-19;
iv. L’Impegno a informare il proprio referente dell’Accademia Adrianea di Architettura e
Archeologia onlus se nel corso dei 14 giorni successivi all’ultimo ingresso, il
corsista/consulente/fornitore risultasse positivo al tampone COVID- 19, fornendo
all’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus ovvero all’autorità sanitaria
competente gli elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
3. Misure comportamentali
a. Per i visitatori sono stati identificati orari di accesso diversi rispetto a quelli del personale
dipendente considerando la necessità di verificare anche per loro la misurazione della
temperatura; sono stati definiti servizi igienici separati garantendone la pulizia periodica.
b. Gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni dell’ente.
c. Obbligo di utilizzare DPI di protezione facciale, mascherina chirurgia o maschera facciale
FFP2; è vietato indossare all’interno della sede DPI con valvola.
d. In linea con la normativa vigente in particolare per i luoghi di lavoro, la principale misura di
sicurezza è quella della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
e. In aggiunta alla distanza di sicurezza di 1 metro, ai fornitori, consulenti e visitatori è posto
l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica che deve essere una dotazione propria delle
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persone che accedono all’ Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus, pena il
diniego di ingresso.
f.

Utilizzo dei distributori automatici:
• Prima di accedere al distributore, lavarsi le mani con acqua saponata o
soluzione alcolica avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte
all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso il distributore
automatico.
• Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno
usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora
gli spazi non permettessero di rispettare tali distanze rimanere all’esterno
dell’area di ristoro avendo cura di mantenere la distanza di almeno un metro
dagli altri lavoratori in coda
• Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo non sostare nei pressi del
distributore ma posizionarsi ad una distanza di almeno un metro dalla
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando cibi e/ o bevande.
Una volta terminato, abbandonare l’area break per permettere la fruizione in
sicurezza da parte di altri lavoratori

g. Nelle aule è obbligatorio, per tutta la durata del corso, indossare i DPI delle vie respiratorie e
occupare i posti indicati dall’ente.
h. Vietato circolare nei locali dell’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus se
non autorizza dal personale preposto.
i.

Utilizzo dei servizi igienici: i visitatori sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici dedicati
all’utenza esterna, procedere al lavaggio delle mani, prima e dopo l’utilizzo, avendo cura di
rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi.

4. Igiene personale
Valgono per tutti i corsisti, visitatori, consulenti e fornitori le seguenti misure di igiene personale.
a. Lavarsi spesso le mani e usare frequentemente il gel disinfettante (disponibile nella sede).
b. Sono vietati i contatti fisici (esempio stretta di mano, abbracci, etc.).
c. Evitare di toccarsi la bocca, naso e occhi e ricordarsi di starnutire o tossire coprendo la
bocca con il fazzoletto o con il gomito.
d. Mantenere sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone (> 1 m) e di indossare la
mascherina chirurgica.
e. In caso di sintomi febbrili o respiratori, se si è nelle condizioni fisiche di farlo, rientrare al
proprio domicilio e contattare immediatamente il proprio medico curante o la ASL di
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riferimento. Se invece si avvertono sintomi per i quali non è possibile muoversi, contattare il
medico competente / di sito, ma non recarsi nella infermeria aziendale.
5. Attività intraprese dall’ Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus
nell’erogazione dei corsi
Di seguito si riportatane le azioni di prevenzione e protezione adottati dall’ente, nei confronti del
proprio personale e dei visitatori, per la mitigazione del rischio
 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla
singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
 Rilevazione della temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede
dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
 Rendere disponibili soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale
anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità
dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
 Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali
contatti.
 Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile
omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
 Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il
mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati
solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione
dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere
modulate in ogni contesto specifico.
 Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare
l’utilizzo degli spazi esterni.
 Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere
ridotta solo nel caso in cui i partecipanti siano conviventi (per esempio nella stessa
abitazione o stanza di albergo), oppure mantenendo sempre la mascherina indossata.
Oppure ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, se
possibile.
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 Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione
prolungata del medesimo ambiente (ma anche in esterno durante le riunioni tra docenti
e discenti), dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per
tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con
soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera
trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se
previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola
attività.
 Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al
termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici
più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
 Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di
utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da
parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative
attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente
delle mani o dei guanti;
 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto
fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di
Sanità.

NB
Indicazioni di maggior dettaglio riguardo alle modalità in cui le disposizioni contenute nella presente
informativa, che vengono applicate dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia onlus,
potranno essere fornite prima dell’accesso ai siti o contestualmente all’ingresso negli stessi.
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