Prot. n. 0002423 anno 2022 del 27/05/2022

AVVISO A TUTTI I DOCENTI, COLLABORATORI, AGLI ALLIEVI E AL
PERSONALE TUTTO IN SERVIZIO DELL’ACCADEMIA
Riunitosi il Comitato di sicurezza per il controllo del contagio da Covid-19 lo
scorso 11 maggio, sentiti i membri del Consiglio Accademico e del Consiglio di
Amministrazione il 18 e 19 maggio u.s.
CONSIDERATI
 gli aggiornamenti normativi,
 l’Ordinanza dal Ministero della Salute del 28 aprile 2022,
 la Circolare del Ministro Brunetta del 29/4/2022 indirizzata a tutte le Pubbliche
Amministrazioni
 l’alto numero di contagi da covid 19 ancora in atto
SI AGGIORNANO LE LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
come di seguito specificato:
a) decadono le limitazioni numeriche di uso delle aule, come precedentemente
indicate, evitando comunque di sovraffollare gli ambienti di lavoro e le aule a
disposizione (condizione che deve essere controllata dai docenti e dai responsabili
degli uffici);
b) Si raccomanda di mantenere il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;
ove questo non sia possibile è fatto obbligo l’uso di mascherine di protezione.
L’utilizzo della mascherina di protezione (chirurgica o FFP2) è comunque
fortemente raccomandato in tutte le condizioni di uso degli ambienti
dell’Accademia con maggiori possibilità di affollamento o di contatto a rischio.
In particolare si fa riferimento alle seguenti condizioni tipo:
o permanenza protratta in tutti gli ambienti chiusi in cui siano presenti altre
persone
o durante gli spostamenti negli spazi comuni
o nelle aree di ingresso/uscita
o nel corso di riunioni in presenza
o per coloro che condividano la stanza con persone c.d. “fragili”;
c) Si raccomanda di igienizzare frequentemente le mani e le superfici usate;
d) è fortemente raccomandata un’idonea areazione dei luoghi chiusi mediante
apertura frequente delle finestre;
e) per il pubblico delle rappresentazioni teatrali permane l’obbligo dei dispositivi di
protezione ffp2.
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