MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO COVID
Aggiornamento e integrazione al protocollo SARS-Cov-2 IAAD del 15.04.2021
Alla luce dell’evoluzione epidemiologica del virus SARS-CoV-2 e parallelamente delle
misure emanate sia dal Governo che dagli Enti Locali per il contrasto del COVID-19, Iada Srl
ritiene opportuno divulgare ad integrazione ed aggiornamento del precedente Protocollo
SARS-CoV-2 alcune specifiche misure operative di contrasto e mitigazione del rischio come
d'altronde specificato in premessa del documento di settembre.
Il presente documento ai sensi delle norme di contrasto COVID-19 emanate in ultimo con il
DPCM 14.01.2021, dettaglia anche operativamente le misure di cui al capitolo:
Le misure specifiche di contenimento del rischio COVID adottate da IADA srl. Con rif.
Allegato 18
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della
formazione superiore per l’anno accademico 2020/21.

ACCESSO ALLE SEDI IAAD

È vietato l’accesso/permanenza all’interno delle sedi IAAD nei seguenti casi:
la propria temperatura corporea risulti oltre i 37.5°C. Staff, docenti e studenti
dovranno verificare prima dell’arrivo in IAAD la temperatura corporea. I referenti in sede
potranno effettuare attività di controllo a campione o a tappeto.
si presentino sintomi influenzali (mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita
dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi…);
si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
si sia stati in contatto stretto con persone in quarantena e/o in isolamento
precauzionale;
si sia stati in contatto con un caso sospetto o confermato di coronavirus o una persona
sotto controllo per il Coronavirus nei 14 giorni precedenti al rientro in sede.
A seguito di presunta o confermata positività al SARS-CoV-2 è indispensabile trasmettere
attestazione di conclusione del periodo di isolamento fiduciario o di negatività prima del
rientro in sede tramite tampone (secondo previsioni di legge, ad oggi è di tipo molecolare).
In assenza di tale certificazione non sarà possibile accedere alle sedi IAAD.

MISURE PREVENTIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Ai fini specifici del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, IAAD ha adottato le seguenti
misure:
•
Adozione di didattica mista presenza/remoto;
•
adozione di un sistema di prenotazione on line per l’accesso alle sedi da parte degli studenti;
•
gestione flussi di ingresso/uscita separati presso IAAD Bologna e IAAD Via Pisa;
•
scaglionamento orari di inizio/fine lezione e pausa intermedia per le attività in presenza;
•
fornitura di detergenti per l’igienizzazione delle mani presso aree di accesso alle sedi,
aree break, aule didattiche e laboratori;

•
pulizia giornaliera e sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di
lavoro e aree comuni;
•
posizionamento pannelli parafiato in plexiglass per reception/segreterie generali;
•
posizionamento segnaletica a parete e a terra per la comunicazione delle misure
preventive da ricordare;
•
creazione di un locale dedicato per la gestione dei casi sospetti COVID-19;
•
immediata pulizia, sanificazione e aerazione dei locali IAAD in caso di presenza di una
persona positiva al COVID-19;
Redazione e diffusione di informativa e regolamento misure di sicurezza per il contenimento
del contagio da SARS-CoV-2. L’accesso alle sedi IAAD da parte di studenti e docenti è
subordinato alla presa visione e sottoscrizione oltre che del presente documento e dei
rispettivi regolamenti (Allegato_A; Allegato_B).

REGOLE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI
Precauzioni igieniche generali
All’interno delle sedi IAAD è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche previste ai
fini del contenimento del contagio e in particolare:
mantenere, ove possibile dal punto di vista organizzativo, la distanza interpersonale
minima di 1 metro;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire coprendo naso e bocca con un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto,
starnutire nella piega interna del gomito;
indossare la mascherina chirurgica/DPI FFP2 sempre in aula, nei corridoi e nelle aree
comuni, negli accodamenti e anche all’esterno quando non si possa rispettare la distanza
interpersonale di 1 metro;
lavare frequentemente le mani, come da prescrizioni ministeriali, con acqua e sapone;
utilizzare frequentemente i mezzi detergenti per le mani messi a disposizione da IAAD;
evitare assembramenti soprattutto durante attività di break, studio personale…;
rispettare la segnaletica, orizzontale e verticale, le direzioni dei flussi, le distanze di rispetto.
Utilizzo di aule, sale studio, sale lettura, laboratori didattici
L’utilizzo di aule/sale studio o laboratori didattici è possibile solo a fronte di PRENOTAZIONE
VALIDA del posto per quel giorno / fascia oraria.
Norme di utilizzo:
prima dell’ingresso nel locale provvedere ad igienizzare le mani con il gel a base
alcolica disponibile nei dispenser;
all’interno del locale deve essere indossata sempre la mascherina chirurgica/DPI FFP2;
è possibile occupare esclusivamente i posti indicati con apposita segnaletica, gli altri
posti devono essere lasciati liberi.

è fatto divieto di occupare le sedute e/o usare le postazioni “vietate”, di spostare le
sedie e di lavorare in gruppo, a meno che non espressamente consentito dal/dalla docente
per lo svolgimento di alcune esercitazioni o attività di laboratorio;
durante le attività didattiche è importante mantenere sempre la distanza
interpersonale di sicurezza;
Aree ristoro/snack
L’accesso alle aree ristoro/snack è consentito a fronte di:
•
preventiva igienizzazione delle mani con acqua e sapone o tramite il gel presente
nei dispenser;
•
limitazione del tempo di sosta al minimo indispensabile per prelevare la
bevanda/snack;
•
mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro con le persone in eventuale
accodamento;
Non è consentita la consumazione della bevanda/snack nelle vicinanze dei distributori.
A seguito del prelievo della bevanda/snack è necessario allontanarsi dall’area per evitare
assembramenti.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Ai fini specifici del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, nel caso in cui un soggetto
presente in IAAD mostri evidenti e segni di malessere dovrà, come da procedura di
emergenza, chiamare la segreteria o il proprio referente IAAD per attivare le misure previste.
In attesa dell’intervento, il soggetto dovrà mantenere indossata la mascherina e essere invitato a spostarsi, nello spazio di sicurezza individuato nella struttura di riferimento.
IADA S.r.l. procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
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