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PRESENTAZIONE A STUDENTI E PROFESSORI

Il protocollo interno di sicurezza anti contagio COVID-19: 

� Deriva dal protocollo governativo vigente in Italia e lo contestualizza in base ai rischi specifici 
del nostro ambiente accademico.

� La sua applicazione è affidata a un apposito Comitato che ne valuta l’applicazione e i necessari 
aggiornamenti. Ne sono parte il Preside e l’Economo, che è il Referente Covid dell’Accademia.

� Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del Protocollo nazionale del 24 aprile 2020, il Protocollo interno è 
redatto e aggiornato in collaborazione con due specifici consulenti dell’Accademia: il 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico del Lavoro.

� La versione completa più recente è sempre disponibile per tutti su www.alfonsiana.org.
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OBIETTIVO: RENDERE L’ACCADEMIA UN LUOGO SICURO

L’obiettivo della sicurezza richiede che l’Accademia predisponga e faccia conoscere le misure 
preventive specifiche per il contesto che di volta in volta si ritengono necessarie, guardando al 
mutare della situazione locale e nazionale.

E’ chiaro che per ridurre realmente il rischio di contagio, non bastano le misure preventive, ma 
occorrono comportamenti responsabili da parte di ciascuno.

Una grande “lezione” che ci arriva dalla presente emergenza sanitaria, è che la sicurezza o il 
rischio di tutti dipendono anche dal comportamento di ogni singola persona, per cui la 
responsabilità di ciascuno è essenziale per il bene di tutti!
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CHI RIGUARDA IL PROTOCOLLO?

Il protocollo riguarda tutti coloro che entrano in Accademia, anche una sola volta:

� STUDENTI E PROFESSORI 

� Dipendenti e Collaboratori 

� Fornitori e Manutentori

� Visitatori (anche occasionali)

Una particolare prudenza è una precisa procedura di prevenzione sono richieste dal Protocollo 
(sia nazionale che interno) a coloro che si recano in Accademia al ritorno da viaggi in zone dove il 
Covid-19 è molto diffuso, oppure a coloro che hanno incontrato di recente persone positive al virus 
o persone in quarantena. 
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PREVENIRE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO 

Da ottobre 2020 gli studenti entrano in Accademia a seguito della sottoscrizione di un’apposita 
autodichiarazione, che va consegnata alla Segreteria dell’Economato. 

A tutti coloro che vengono in Accademia (studenti, professori, dipendenti, visitatori, ecc.), si 
suggerisce vivamente di indossare le mascherine e prevenire i rischi anche nel tragitto tra la 
propria abitazione e l’Accademia, ogni volta che si prendono mezzi pubblici affollati, che si fa 
colazione in un bar, che si transita in contesti affollati, ecc.

Tra le varie misure di prevenzione predisposte dall’Accademia vi sono l’apposita segnaletica 
interna ai nostri vari ambienti di studio e di lavoro e un articolato piano di sanificazione 
quotidiana degli ambienti e degli strumenti di uso comune. 
Si tratta di misure che ci coinvolgono tutti, perché la salute è un bene comune.
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MISURAZIONE TEMPERATURA PRESSO IL DOMICILIO

Per evitare assembramenti in ingresso, il Protocollo interno prevede che la MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA sia effettuata presso l’abitazione abituale. 

In ogni caso, dopo l’ingresso in Accademia e durante la giornata, Studenti e Professori esterni che 
ne avvertissero il bisogno, potranno utilizzare la postazione di misurazione dedicata abitualmente 
ai nostri fornitori e visitatori occasionali. 

Chiunque avvertisse sintomi sospetti dopo l’ingresso in Accademia, è poi tenuto a prendere in 
considerazione l’auto allontanamento dall’Accademia, obbligatorio se la temperatura è salita a 
37.2 gradi; in questo caso è anche necessario avvisare subito il Referente Covid!
La misura di 37.2 è più restrittiva di quella di 37.5 del protocollo nazionale.



Accademia Alfonsiana - Protocollo interno di sicurezza anti contagio COVID-19   (Rev. 21/09/2020)

SANIFICAZIONI CERTIFICATE DEGLI AMBIENTI

Maggio 2020: sanificazione di tutta l’Accademia.

Settembre 2020: sanificazione dell’Aula Magna.
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DPI E SEGNALETICA INTERNA ( = BUONE PRASSI )

DPI = Dispositivi di Protezione Individuale (termo scanner, mascherine, gel, ecc.)
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ENTRATA DELL’ACCADEMIA DISTINTA DALL’USCITA

Nel rispetto delle norme vigenti per il 
distanziamento, anche l’Accademia Alfonsiana ha 
distinto l’ENTRATA dall’USCITA e, ove possibile, ha 
evidenziato attraverso apposita segnaletica le corsie 
per gli spostamenti interni.  
Pertanto dal mese di ottobre si entra in Accademia 
dal consueto ingresso, ma si esce da due porte 
indicate da apposita segnaletica, poste l’una sul 
retro dell’Aula Magna e l’altra al piano inferiore.
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DOVE SEDERSI IN AULA

In alcune aule, dove  
necessario, i posti in cui 
è possibile sedersi sono 
stati evidenziati con un 
DISCO VERDE che, dove 
rispettato, garantisce 
l’opportuno 
distanziamento in 
rapporto alle dimensioni 
e alle caratteristiche 
particolari dell’aula. 
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ALCUNE REGOLE INTERNE

In ACCADEMIA:

• Per quanto possibile i percorsi di ENTRATA e di USCITA dall’Accademia sono stati differenziati, 
come prescritto dalla normativa nazionale vigente. Abbiamo una sola entrata ma due uscite, per 
ridurre il possibile incrociarsi delle persone. 

• Per ridurre il rischio di affollamento, negli intervalli tra le lezioni del mattino e del pomeriggio 
(in particolare tra l’ultima lezione del mattino e la prima del pomeriggio) non è possibile 
fermarsi all’interno dell’edificio.  

• Per poter procedere alle dovute notifiche in caso di contagio, ogni ingresso in Accademia dovrà 
essere registrato. Per studenti e professori è prevista la registrazione quotidiana dei presenti 
all’interno di ogni lezione.
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ALCUNE REGOLE INTERNE

Nelle AULE:

• Per ogni aula è indicato con segnaletica il numero massimo di posti distanziati. Il personale 
dell’Accademia si occuperà di arieggiare e sanificare quotidianamente locali, tavoli, mouse e 
tastiere, ecc. Un apposito KIT, per i professori, è disponibile su ogni cattedra durante le lezioni. 

• A Studenti e Professori è chiesto di:
o usare adeguatamente il GEL igienizzante per ridurre il rischio di trasmissione del virus 

attraverso l’uso di oggetti e superfici.
o mantenere le distanze e non assembrarsi, soprattutto nei momenti di pausa.
o collaborare nell’aprire porte e finestre per aerare frequentemente i locali.

• Rispettare i posti indicati per sedersi in aula, distanziandosi nel miglior modo possibile secondo 
il numero dei presenti.
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ALCUNE REGOLE INTERNE

Il RICEVIMENTO STUDENTI:

• I Professori interni riceveranno nei loro studi, provvedendo ad arieggiare e sanificare tavolo e 
strumenti dopo ogni ricevimento. 

• I Professori esterni riceveranno nell’Aula 010, provvedendo (mediante apposito kit ivi 
disponibile) ad arieggiare e sanificare tavolo e strumenti dopo ogni ricevimento. 

In entrambi i casi sia Professore che Studente devono sempre indossare la mascherina durante 
il ricevimento!
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ALCUNE REGOLE INTERNE

Negli UFFICI: Presidenza, Economato, Segreterie, Professori, …

• Indossare sempre la mascherina e osservare il distanziamento. 

• Evitare assembramenti fuori degli uffici, oltre che fuori delle aule. 

• Particolare attenzione è richiesta al 2° piano (Segreterie). 

• Quando si dovesse generare fila sarà opportuno attendere distanziati, possibilmente ai piani 

inferiori o nel cortile.
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ALCUNE REGOLE INTERNE

In BIBLIOTECA:

• Per via del distanziamento e dei posti limitati l’accesso è a numero chiuso, su prenotazione
all’indirizzo email: biblioteca@alfonsiana.org.

• Per offrire possibilità di accesso a un maggior numero di studenti, la permanenza in Biblioteca è 
consentita nel limite di 2 ore al giorno per persona (prolungabile quando possibile).

• In Biblioteca sono presenti norme specifiche di igiene e prevenzione (le trovate all’ingresso e 
nel protocollo interno), anche per l’uso dei libri e delle fotocopiatrici.
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ALCUNE REGOLE INTERNE

Nell’AREA BREAK:

• Fino a nuove disposizioni nell’area break è possibile fermarsi max 2 persone alla volta solo per il 
tempo necessario a prendere il caffè o gli snack disponibili presso i distributori automatici.                               

• Fino a nuove disposizioni non è consentito fermarsi dentro l’area break (né dentro l’Accademia) 
per mangiare cibo portato da fuori.

• Poiché per bere il caffè ci si deve togliere la mascherina, occorre maggiore attenzione che 
altrove al distanziamento (2 metri anziché 1) e all’uso del gel igienizzante.

• Sul tavolo e sugli scaffali dell’area break è vietato lasciare oggetti personali o alimenti ad uso 

comune o ad uso personale.
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CONTATTI CUI RIVOLGERSI 

� PER SEGNALARE CASI CONFERMATI O SOSPETTI DI COVID-19.

ECONOMO E REFERENTE COVID: DOTT. GIORGIO DEL SIGNORE 

TEL. 06.49490697 EMAIL referente.covid@alfonsiana.org    CELL. 329.8267941 

� PER SEGNALARE LA MANCANZA DI GEL IGIENIZZANTE O EVENTUALI CARENZE NEI DPI.
VICE ECONOMO: P. SANJAY VINCENT 

TEL. 06.49490361 EMAIL: vice-economo@alfonsiana.org

� PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDO IL PROTOCOLLO INTERNO O PER 
COMUNICARE EVENTUALI OPPORTUNITÀ DI UNA MIGLIORE PREVENZIONE DEL RISCHIO.

SEGRETERIA ECONOMATO: SIG.RA SANDRA AVANCINI (2°PIANO) 

TEL. 06.49490691 EMAIL: segreteria.economato@alfonsiana.org



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ACCADEMIA ALFONSIANA

Protocollo interno di sicurezza 

anticontagio COVID-19 (Rev. 21/09/2020)


