Lecce lì 16 novembre 2020
Ai Sigg. Docenti
Studenti
Assistenti area II
Coadiutori
E p.c.
Direttore amministrativo f.f.
Sito dell’Istituzione
Oggetto: Disposizioni anti COVID-19 per l’avvio della didattica laboratoriale in presenza.

•

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” tra il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020;

•

Visto il DPCM 07/08/2020 ed in particolare l’Allegato 18;

•

Visti i DPCM 13/10/2020, 28/10/2020 e 04/11/2020;

•

Preso atto delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi e sua
integrazione del 04/05/2020 prot. n.1708 redatto dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e sottoscritto dallo stesso, dal Medico competente, dal
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e dal Direttore pro-tempore Prof. Andrea Rollo;

•

Preso atto delle prescrizioni impartite dal Ministro dell’Università e della Ricerca con nota
del 14/08/2020;

•

Preso atto delle indicazioni fornite dal RSPP, Ingegner De Lorenzis, con nota prot. n. 4317
del 13.11.2020;

Si dispone quanto segue per lo svolgimento dell’attività didattica in presenza
1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), o altri sintomi
influenzali, anche lievi, e di chiamare il proprio medico di famiglia; divieto di permanere in
servizio e dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo da contagio (sintomi di influenza ecc.);

2. L’ingresso in Accademia di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione comprendente la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
3. Tutti saranno sottoposti, prima dell’accesso in Accademia, al controllo della temperatura
corporea, se la stessa dovesse essere superiore a 37.5°C sarà inibito l’ingresso nei locali;
4. Le mani dovranno essere igienizzate prima dell’ingresso nei locali, anche se sono indossati i
guanti. A tale scopo, nell’androne e nei vari locali sono collocate le piantane di distribuzione
di gel igienizzante;
5. Tutti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali mascherina chirurgica;
6. Mantenere la distanza interpersonale di sicurezza;
7. Sono assolutamente vietati spostamenti nell’edificio al di fuori dei percorsi stabiliti;
8. Dovrà essere garantito il ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali destinati
all’espletamento delle lezioni garantendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale;
9. È severamente vietato fare assembramenti all’interno e all’esterno dell’edificio;
10. Gli ingressi in segreteria per l’espletamento di pratiche sono contingentati;
11. I dipendenti, muniti di DPI, si occuperanno della gestione degli ingressi, della vigilanza e
della igienizzazione dei locali.
Uso delle aule e dei laboratori
Le aule didattiche devono essere predisposte secondo quanto previsto dall’All.18 DPCM 07Agosto
2020: “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della
formazione superiore per l’anno accademico 2020/21”. In particolare la riorganizzazione del layout
delle aule didattiche prevede l’occupazione di postazioni alternate “a scacchiera”, nel rispetto del
distanziamento di almeno 1 metro, con un margine della misura di +/- 10%. Di conseguenza i
baricentri delle postazioni abilitate alla seduta non potranno essere posizionati ad una distanza
inferiore a 90 cm. Si ricorda che È SEMPRE OBBLIGATORIO L’USO DELLA
MASCHERINA.
Le aule dell’accademia sono di molteplici tipologie all’interno di un edificio storico e in genere
sono caratterizzate da “sedute fisse”, con distanze a volte non modificabili. Al fine di utilizzare con
efficacia le aule della struttura, è necessario:
•
•
•

•
•

l’uso delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche.
Il docente che tiene la lezione o l’esercitazione potrà non indossare la mascherina,
qualora sia distanziato di almeno 2 metri dagli studenti più vicini durante la lezione
Il docente è tenuto a mantenersi nella postazione prevista per la didattica (in piedi o seduto),
avendo cura di limitare eventuali spostamenti alla zona della cattedra, al fine di garantire il
distanziato di almeno 2 metri dagli studenti più vicini;
la prevenzione di qualsiasi forma di assembramento, in particolare nelle fasi di accesso alle
aule/laboratori e di cambio aula;
la possibilità di accedere alla frequente igiene delle mani;
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•

•

•

l’ordinato accesso e l’occupazione delle sole “sedute/postazioni permesse”, contraddistinte
da apposita segnaletica, al fine di permettere il mantenimento di una distanza interpersonale
adeguata;
che gli studenti che accedono alla medesima aula/laboratorio per seguire un insegnamento
occupino possibilmente sempre lo stesso posto, al fine di favorire la celerità nelle eventuali
procedure di tracciamento;
il frequente ricambio d'aria, possibilmente ad ogni cambio di lezione: a tal fine, al termine
della lezione, il docente provvederà a disporre l’apertura delle finestre; il docente presente
alla lezione successiva provvederà alla loro chiusura.

Si specifica inoltre che:
• il docente è invitato, per quanto possibile, ad usare i propri dispostivi, quali computer,
mouse, puntatori laser, etc. In ogni caso, se utilizza i dispositivi e le attrezzature comuni, a
corredo della postazione didattica, dovrà provvedere alla loro igienizzazione al termine
dell’uso, adoperando i prodotti messi a disposizione presso l’aula/laboratorio (salviette ed
igienizzante). Le salviette usate ed eventuali altri scarti andranno gettati nei contenitori per
rifiuti dedicati o nel rifiuto indifferenziato;
• il docente è tenuto a far registrare la presenza degli studenti in aula (elenchi cartacei)
che saranno conservati per almeno 14 giorni.
• qualora, durante l’attività didattica, si presentasse un caso con sintomatologia sospetta, il
docente farà allontanare la persona dall’aula/laboratorio, affinché possa ritornare al
proprio domicilio/abitazione al più presto possibile, invitandolo a prendere contatto con il
proprio medico di base (MMG) e ad adottare le misure e disposizioni previste dall’Autorità
Sanitaria. Verrà fatto presente che le lezioni potranno comunque essere fruite a distanza.
Si confida nella collaborazione di tutti.
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