Prot. 3491/14

del

05 .10.2020

Al personale docente
Notificato a/ mail istituzionali
Oggetto: sicurezza in presenza.
Con la presente si chiede al personale in indirizzo di ottemperare, entro e non oltre il rientro in
aula/laboratorio di ognuno, con autocertificazione allegata (vedi allegato 1) da consegnare per mail ai
seguenti e distinti indirizzi:
per i docenti in organico segreteria.docenti@abamc.it ;
per i docenti a contratto segreteria.economato@abamc.it
a quanto di seguito indicato:
1. seguire il prodotto informativo INAIL per la prevenzione del contagio Covid 19 e dispositivi di protezione
individuale:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallerytutorial-conoscere-rischio.html;
2. informazioni sui comportamenti corretti per prevenire il contagio, vedi all. 2;
3. obbligo di mantenere la distanza sociale di almeno 1 mt. anche in particolari situazioni (reception,
marcatempo, toilette, ecc…);
4. seguire il prodotto informativo INAIL per la prevenzione del contagio Covid 19 e l’uso delle mascherine:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorialmaschere-norme.html;
5. formazione del lavoratore sul corretto lavaggio delle mani:
https://www.youtube.com/watch?v=h0A9k5Qss14 - Croce Rossa Italiana;
https://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE – Video/scheda del Ministero della salute;
Inoltre, si rende necessario adottare le seguenti misure graduali ed adeguate, in presenza di indicatori
epidemiologici compatibili, osservando obbligatoriamente:
1. entrare nella struttura accademica munito di mascherina per la protezione del naso e della bocca, da
indossare per tutte le attività in presenza e per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche;
2. controllo, in auto gestione personale, della temperatura giornaliera con termo scanner al momento
dell’entrata in servizio nella struttura accademica; (nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5°
non è consentito l’accesso alla struttura- nel caso in cui sia già stato effettuato l’accesso il docente è posto
in isolamento in una stanza prevista ad hoc come di seguito indicato);
3. sottoscrivere il questionario informativo/triage sul proprio stato di salute;
4. distanziamento sociale di almeno mt. 1 con l’obbligo di far rispettare le postazioni di lavoro;
5. divieto di aggregazioni negli ambienti comuni come i servizi igienici, i corridoi, i pianerottoli, lo spazio
antistante l’ascensore, la fotocopiatrice, la macchina distributrice le merendine e/o le bevande, uscita
dal portone d’ingresso/entrata, ecc…;
6. divieto di usare l’ascensore se in presenza di due o più persone;

7. far rispettare le modalità di ingresso nelle aule/laboratori, come indicati dall’infografica a terra, a
qualsiasi persona se non preventivamente autorizzata dal docente stesso in servizio presso detta
aula/laboratorio;
8. garantire la rotazione degli studenti;
9. frequente pulizia/lavaggio delle mani.
10. durante la pausa pranzo consentire al personale coadiutore di effettuare la pulizia dei servizi e degli spazi
condivisi; far arieggiare i locali per il mantenimento della buona qualità dell’aria;
11. non è consentito agli studenti consumare pasti all’interno dei laboratori e vigilare sul rispetto delle
norme.
Qualora nel corso dell’attività lavorativa si venga in contatto con un soggetto che può essere identificato
come caso sospetto, il personale in indirizzo deve procedere, senza indugio, al suo isolamento – nel locale
sottoindicato - e ad avvertire la Direttrice che provvederà ad informare le autorità sanitarie competenti
formulando i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione Marche o dal Ministero delle Salute,
ossia:
numero verde Regione Marche 800936677;
numero di pubblica utilità Ministero della Salute 1500;
contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, salvo indicazioni diverse fornite dall’autorità sanitaria, il personale in
indirizzo dovrà:
- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- far attendere la persona sospetta Covid-19 nella stanza predisposta a secondo della struttura, e
precisamente:
sede di Montecassiano: aula laboratorio scientifico;
sede di Via Berardi: aula Antonioni (p. terra prima aula a destra dopo l’ingresso);
sede di via Gramsci: stanza adiacente l’ambiente contenete il quadro elettrico (p. 0);
sede di Palazzo Galeotti: aula Marangoni (p. 1 aula affrescata);
lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute
eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie) del malato;
far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto sospetto covid-19, i fazzoletti di
carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del
personale di soccorso.

LA DIRETTRICE
f.to Prof.ssa Rossella GHEZZI
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DICHIARAZIONE AVVENUTA INFORMAZIONE COVID-19

ALLEGATO N 1

(Art. 36, D.Lgs. 81/2008)
A - MODULO AVVENUTA INFORMAZIONE

Con la presente il/la sottoscritt__………………………………………………………, in qualità di Docente dell’Accademia
di Belle Arti di Macerata, sedi di

via ……………………………..…………………………………………………..

n……………,
DICHIARA
di aver ricevuto, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali specifica Covid-19, ai sensi dell’art.36 del DLgs
81/2008, adeguata informazione da parte dell’Accademia di Belle arti di Macerata, nella persona del Presidente, Avv.
Vando SCHEGGIA, e del RSPP mediante la consegna di opuscoli informativi e la visione di video tutorial, anche mezzo
strumenti informatici, sui corretti comportamenti da tenere all’interno dell’Istituzione per prevenire il contagio previsti nel
protocollo del 14 marzo e implementati in azienda, in particolare:
1.

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

2.

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

3.

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene)

4.

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti

5.

preclusione dell’accesso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi

6.

occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
7.

l’obbligatorio di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (corrette modalità di lavaggio
delle con acqua e sapone o con altri prodotti sanificanti; non toccare occhi, naso e bocca; lavaggio frequente);

8.

qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitari;.

9.

In merito al punto precedente, di conoscere il corretto utilizzo dei suddetti dispositivi, in particolare delle
mascherine e dei guanti (indossare, usare, rimuovere e smaltire correttamente i dispositivi);

10. l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
11. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali

Informativa sul trattamento dei dati personali (di cui all’allegato n. 1)
Titolare del trattamento
Accademia Belle Arti - Macerata, con sede legale in Macerata, Piazza Vittorio Veneto n° 5, email
amministrazione@abamc.it telefono 0733 405150.
Finalità e base giuridica del trattamento
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e articolo 1, comma
2, lettere h) e i), che costituiscono basi giuridiche del trattamento.
Tipologia di dati personali trattati e modalità di trattamento.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, possono essere oggetto
di trattamento:
-

i dati attinenti alla temperatura corporea o ad altri sintomi influenzali ovvero riferibili a
rilevazioni sulle condizioni di salute disposte dalle competenti autorità;
le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS.

Il conferimento dei dati è necessario per accedere o permanere nelle strutture dell’ Accademia di
Belle Arti - Macerata o in altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a
conferirli obbliga il titolare a non consentire l’ingresso o la permanenza negli ambienti menzionati.
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Accademia di Belle Arti - Macerata che agisce sulla
base di specifiche istruzioni e con l’obbligo della massima riservatezza.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Accademia Belle Arti - Macerata non
effettua alcuna registrazione del dato ad eccezione che in caso di superamento della soglia di
temperatura significativa (37,5°) allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.
In tal caso, l’interessato è opportunamente informato.
I dati personali non sono diffusi o comunicati a terzi, salvo non lo impongano specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione
dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, salvo ulteriori
provvedimenti dell’autorità governativa.
Per ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati, si rimanda all’informativa completa.

ALLEGATO N. 2

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo
coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a
osservare alcune norme igieniche. Nel DPCM pubblicato in Gazzetta
ufficiale 8 agosto viene richiesto a scuole, università e uffici pubblici di
esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie.
Le raccomandazioni

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

