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Indicazioni per l’accesso autorizzato 

in Accademia durante la fase 2 

 

 

Nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie, varate in Italia, per il 

contenimento e il contrasto del covid-19 durante la cosiddetta “FASE 2”, si 

rende noto agli studenti che è sempre possibile contattare gli uffici della 

segreteria, dell’economato e della biblioteca, via mail, così come comunicato 

dal 18 marzo u.s. 

Come reso noto dalle agenzie governative in questa fase è ancora importante 

ridurre al minimo i contatti e le occasioni di contagio. L’accesso degli studenti 

nei locali dell’Alfonsiana sarà contingentato e permesso solo per comprovate 

esigenze e dopo aver ricevuto conferma di un appuntamento in presenza da 

parte dell’ufficio competente. 

A tal fine a partire dal 25 maggio, e fino a nuove disposizioni, per poter 

accedere fisicamente presso gli uffici o la biblioteca, bisognerà richiedere via 

mail un appuntamento previo e ricevere conferma. 

I docenti invece saranno raggiungibili, come sempre, via mail o 

telefonicamente. Incontri presenziali non sono ancora possibili. Per ovviare a 

questo è possibile utilizzare la piattaforma Team di microsoft, previo 

appuntamento e successiva conferma da parte del docente stesso. 

Per richiedere appuntamenti agli uffici – si ribadisce solo per comprovate 

esigenze e dopo aver ricevuto l’assenso – è richiesto inviare una mail 

all’indirizzo istituzionale che trovate sull’Ordo e sul sito dell’Accademia 

www.alfonsiana.org 

Coloro che ricevono appuntamento dovranno esibire all’ingresso 

dell’Accademia l’e-mail di conferma dell’appuntamento ricevuta dall’Ufficio 

interessato. 

L’accesso alle Segreterie e alla Biblioteca, laddove si renda assolutamente 

necessaria la consultazione dei testi cartacei, sarà consentito nel pieno rispetto 

delle indicazioni di cui sopra a da quelle che trovate sul sito della biblioteca 

(http://www.alfonsiana.eu/biblioteca/), sempre previo appuntamento da 

richiedere agli indirizzi istituzionali.  

Una volta inviata la richiesta sarà l’ufficio interpellato o la biblioteca a fissare 

giorno ed ora della visita. Una volta nell’ufficio in biblioteca, già muniti di 

mascherina e guanti, sarà possibile sostare solo il tempo necessario al disbrigo 

della richiesta o alla consultazione del testo richiesto.  



Circa l’utilizzo dei libri o riviste della biblioteca ricordo che una volta 

consultati andranno messi in quarantena.  

Si ribadisce di preferire la via telematica per le richieste da parte degli utenti. 

 

Alla luce di queste disposizioni si stabilisce quanto segue per coloro che 

dovranno necessariamente accedere in Accademia: 

 Esibire la tessera di riconoscimento e la mail di conferma 

dell’appuntamento; 

 Coloro che saranno ammessi in Accademia all’entrata sarà misurata la 

temperatura corporea. L’accesso sarà consentito solo a coloro per i quali 

la temperatura risulterà inferiore a 37,5° gradi celsius; 

 In Accademia sarà possibile entrare solo se muniti di mascherina e 

guanti; 

 Per preservare la salute fisica di tutti, sia gli utenti che i dipendenti, 

devono adottare tutte le precauzioni igieniche necessarie, rispettando 

particolarmente le seguenti indicazioni: è fatto obbligo di adottare la 

distanza di sicurezza (1,5 metro) e di indossare i dispositivi di sicurezza 

(mascherine, guanti). Si raccomanda, inoltre, l’igiene delle mani che 

deve essere curata con particolare attenzione attraverso il lavaggio e 

l’uso del gel disinfettante; 

 Gli spostamenti all’interno dell’Accademia devono essere limitati al 

minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

stessa Accademia Alfonsiana; 

 L’accesso alla Biblioteca e agli uffici è regolata secondo le indicazioni 

date in precedenza. 

 

Le presenti norme saranno di volta in volta aggiornate. La versione ultima 

viene aggiornata sul sito dell’Accademia ed affissa all’entrata dei locali 

dell’Accademia. 

 

Roma, 23 maggio 2020        

 

Il Preside 

 


