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REGOLAMENTO ANTICONTAGIO STUDENTI
Alla ripresa dell’attività didattica tutti gli studenti e tutti i presenti negli spazi interni ed esterni
dell’Accademia di Belle Arti di Roma dovranno attenersi alle prescrizioni del Protocollo anti contagio
che è stato elaborato in relazione alle disposizioni di legge ed alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Obiettivo del Protocollo Condiviso https://abaroma.it/2020/11/20/emergenza-covid-19/ è quello
fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID19. Al Protocollo si affiancano le procedure interne per gruppi di lavoro che dettano le regole di
dettaglio dell’attività lavorativa specifica da svolgere regolarmente in tutte le Sedei dell’Accademia.
A tale scopo si prescrive quanto segue:
LE TRE REGOLE PERSONALI FONDAMENTALI
1. Indossa continuativamente sostituire con SEMPRE la mascherina (in Accademia è
consentito l’uso delle mascherine chirurgiche e delle mascherine protettive FFP2. SONO
VIETATE le mascherine di comunità in stoffa o altro materiale lavabile e le mascherine
protettive con filtro).
2. Mantieni continuativamente sostituire con SEMPRE la distanza di sicurezza dl ameno 1
metro rispetto agli altri presenti.
3. Cura una rigorosa igiene delle mani, lavandole spesso con acqua e sapone o utilizzando i gel
disinfettati a disposizione.
LE DIECI REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA RIREPSA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN ACCADEMIA
1. Se hai sintomi influenzali o di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore, mal di gola),
NON venire in Accademia;
2. Prima di entrare in Accademia ti verrà misurata la temperatura corporea, aspetta
ordinatamente il tuo turno mantenendo la distanza di almeno 1 metro dagli altri presenti;
3. Rispetta i percorsi previsti dalla segnaletica per l’entrata, l’uscita e per gli spostamenti negli
spazi interni all’Accademia;
4. Segui attentamente le indicazioni riportate sulla cartellonistica e rispetta le indicazioni
impartite da docenti, tutor, personale tecnico amministrativo e coadiutori;
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5. Quando sei negli spazi dell’Accademia (aule, laboratori, spazi comuni, cortile, ecc.) indossa
SEMPRE una mascherina chirurgica o FFP2 per la protezione del naso e della bocca, evitando
di toccarti il viso e la mascherina stessa;
6. Igienizzati le mani in ingresso e uscita dall’aula;
7. Nelle aule siedi solo nelle postazioni utilizzabili evidenziate da appositi segnali o come
indicato dal docente; facendo attenzione a non spostare MAI le sedute mobili;
8. Nel caso in cui la tua postazione debba essere condivisa con altri durante la lezione, quanto
utilizzato e toccato da più mani deve essere accuratamente igienizzato con i prodotti
presenti in aula;
9. Evita ogni tipo di assembramento (soprattutto in entrata, in uscita, lungo i corridoi e nel
cortile) e il contatto fisico con gli altri;
10. Qualora nel corso della tua permanenza all’interno dell’Accademia, tu avverta sintomi di
infezioni respiratorie compatibili con il COVID-19, devi darne immediata comunicazione al
docente il quale attiverà la procedura appositamente prevista.
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