PROCEDURE DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO
ALL’INTERNO DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA
REGOLAMENTO D’USO DEGLI SPAZI
Può accedere alle sedi del Dipartimento di Architettura chi prenota una lezione in
presenza oppure un posto nella sala studio (pad. 15A) tramite le piattaforme dedicate
Organizzazione delle attività didattiche del secondo semestre 2020-2021
Tutte le attività didattiche che si svolgeranno in presenza saranno nel rispetto delle
linee guida sulla sicurezza.
L’accesso alle aule dovrà avvenire nel rispetto della capienza Covid (segnalata
all’ingresso di ogni aula) e di tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti
norme, si dovrà garantire il distanziamento e il tracciamento delle presenze in aula.
L’accesso è consentito solo attraverso la prenotazione
Adottare scrupolosamente le seguenti misure di prevenzione e protezione:
• prenotare le attività didattiche a cui si deve partecipare;
• usare la mascherina nei locali chiusi accessibili al pubblico e all’aperto;
• disinfettare le mani all’ingresso delle aule con i disinfettanti messi a disposizione, e
•
•
•
•
•
•
•

lavare frequentemente le mani usando acqua e sapone;
evitare i contatti stretti e prolungati con persone durante le attività e tenere,
rigorosamente, una distanza di almeno 1 metro;
evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
evitare di toccare occhi, naso o bocca con le mani non lavate;
porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
avvertire il personale se durante la permanenza in Dipartimento dovessero insorgere
dei sintomi influenzali o respiratori;
rispettare la cartellonistica di sicurezza e i percorsi di ingresso e di uscita indicati;
rispettare tutte le regole definite dalle autorità competenti per l’emergenza COVID-19;

È necessario evitare nella maniera più assoluta situazioni di condivisione durante le
quali si possano ridurre le distanze interpersonali o dismettere le mascherine; in
particolar modo è necessario evitare di consumare pasti in ogni spazio del
Dipartimento, così come suggerito da recenti evidenze scientifiche. In generale è
necessario evitare tutte le "situazioni" durante le quali si possano ridurre le distanze
interpersonali e/o dismettere le mascherine.
È inoltre necessario osservare con la massima responsabilità e scrupolosità le misure
previste e non recarsi assolutamente in Dipartimento se si è affetti da sintomi
riconducibili a COVID-19.
Ciascuno studente ha la personale responsabilità di rispettare tutte le indicazioni
contenute nel presente documento.

