Allegato_B
INFORMATIVA E REGOLAMENTO P ER I D O C E N T I SULLE MISURE DI
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2
Gentile Docente,
con questo documento si intende informarLa sulle misure adottate e da adottarsi riguardo
alla diffusione del Coronavirus (COVID-19). A questo proposito IADA S.r.l. sta applicando le
Direttive delle Autorità competenti in conformità del Protocollo condiviso tra Sindacati e
Imprese in accordo con il Governo al fine di garantire l’adozione delle opportune misure di
contenimento del COVID-19 nello svolgimento dell’attività lavorativa e di formazione.
Contestualmente all’evoluzione normativa si adotta e recepisce il D.L. 06/08/2021 n. 111 ed
in particolare:

ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti
universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2.

PROTOCOLLO GENERALE E OBBLIGHI DA RISPETTARE

1. Non accedere/permanere all’interno delle sedi IAAD in presenza dei seguenti casi:
• Non si sia in possesso di certificazioni verdi COVID-19 valide;
• la propria temperatura corporea risulti oltre i 37.5°C. Staff, docenti e studenti dovranno
verificare la validità del proprio Green Pass (o equivalente nelle more di aggiornamento della
piattaforma nazionale DGC, secondo DPCM 12/10/2021) e controllare la temperatura
corporea, prima dell’arrivo in IAAD, i referenti in sede potranno effettuare attività di controllo
a campione o a tappeto .
• si presentano sintomi influenzali (mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita
dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi…);
• si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
• si è stati in contatto stretto con persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale;
• si è 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 al lavoro

L’accesso in sede implica la conoscenza e l’accettazione degli obblighi elencati nei punti
precedenti e in particolare implica che il soggetto che accede conferma di non aver avuto
contatti, per quanto a sua conoscenza, nei 14 giorni antecedenti, con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

2. L’accesso alle sedi IAAD è consentito esclusivamente muniti di mascherina chirurgica
/ DPI FFP2. Non sono ammesse mascherine fai-da-te o in tessuto.
3. Qualora un/una docente accusi sintomi influenzali o riconducibili a sintomi
dell’infezione da Coronavirus, è necessario informare tempestivamente i referenti di IADA
S.r.l., avendo cura di rimanere a debita distanza, indossando la mascherina, prima di essere

accompagnato in uno spazio dedicato. IADA S.r.l. procederà ad avvertire le Autorità
Sanitarie competenti e a contattare i numeri di emergenza per il COVID-19.
In caso di positività al COVID-19, IADA S.r.l. potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente le sedi IAAD, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
4. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. Il/La
docente deve sempre mantenere 2 metri di distanza dai discenti della prima fila (distanza
tra bordi interni di cattedra e banchi), se ciò non risulta possibile dovrà indossare la
mascherina chirurgica / DPI FFP2 per tutta la durata della docenza.
5. Deve essere evitato ogni assembramento negli spazi della sede messi a disposizione dei
docenti, il cui utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro
tra i fruitori.
6. La disposizione dei banchi non deve essere modificata. Effettuato l’accesso in aula
utilizzando la mascherina, prima di avviare la lezione, il/la Docente verifica il rispetto dei
posti disponibili ed in generale l’adeguatezza del comportamento di tutti i presenti
nell’aula.
7. Durante le lezioni devono essere effettuati con regolarità ricambi di aria (minimo 1 ogni
modulo didattico) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre potranno essere
mantenute aperte.
8. Durante attività didattiche che prevedano esercitazioni, lavori di gruppo o attività di
laboratorio ove non sia possibile mantenere in ogni momento la distanza interpersonale di
sicurezza, è necessario che il/la Docente indossi la mascherina chirurgica / DPI FFP2 così
come gli studenti.
9. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione
nelle aule e nei locali dell’università. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario ai discenti e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
10. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli studenti alla
cartellonistica anti COVID-19 presente nelle sedi IAAD.
11. Durante la lezione, al termine della stessa o durante eventuali pause, il/la Docente invita tutti
i soggetti che abbandonano il proprio posto a tenere la mascherina sul viso e rispettare la
distanza di sicurezza, evitando anche di creare assembramenti in corrispondenza delle porte.
L’uscita dal locale andrà fatta con ordine (per primi i più vicini alla porta) ed al rientro in
aula gli studenti dovranno occupare lo stesso posto che avevano in precedenza nel corso
della giornata.
12. Durante le lezioni non è prevista la possibilità di effettuare delle attività didattiche che
richiedano una collaborazione tra soggetti tale da annullare la distanza minima di sicurezza
per tempi prolungati (superiori a 15 minuti).

POSSIBILI INDIRIZZI OPERATIVI RIF. REGIONE PIEMONTE
Studente positivo a tampone con sintomatologia insorta a scuola
• isolamento per almeno 10 giorni, di cui 3 senza sintomi, seguito da un test molecolare
negativo (segnalazione tramite Medico Medicina Generale);
• possibile quarantena per alcuni compagni di classe per 14 giorni (secondo indicazioni
Dipartimento Malattie Infettive ASL) e per i contatti stretti;

• i docenti, non vengono considerati di norma contatti stretti, se durante lo svolgimento
dell’attività rispettano il protocollo in primis: distanza e mascherina.
Non sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non vi siano sintomi compatibili con il
Covid-19 o indizi di ordine epidemiologico.

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In caso di comportamenti non idonei, quali per esempio soggetti che non rispettano le
basilari regole di educato comportamento e/o le regole particolari quali i posti assegnati,
la distanza minima di sicurezza, l’utilizzo della mascherina chirurgica o in generale
rappresentano una evidente violazione delle norme di igiene, il/la Docente richiama i
soggetti, richiedendo loro il rispetto delle indicazioni di cui sopra o in alternativa di recarsi
fuori dall’aula;
se le non conformità permangono, il/la Docente chiama il referente interno di Dipartimento
IAAD richiedendo l’intervento, per valutare la situazione e avviare le opportune azioni.
Si ricorda che per tutti è possibile l’eventuale allontanamento degli stessi dall’aula e/o
dalla Sede e/o infine la chiamata alla Pubblica Sicurezza.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Ai fini specifici del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, nel caso in cui un soggetto
presente in aula mostri sintomi COVID 19 correlati: temperatura superiore a 37,5°C, tosse
stizzosa, astenia, ecc il/la Docente provvederà, come da procedura di emergenza, a chiamare la segreteria o il referente di Dipartimento per attivare le misure previste.
In attesa dell’intervento, il soggetto dovrà mantenere indossata la mascherina e restare in
isolamento nell’area di sicurezza indicata presso la 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.
A seguito di presunta o confermata positività al SARS-CoV-2, anche non dipendente
dall’attività svolta per conto IAAD, è indispensabile trasmettere attestazione di conclusione
del periodo di isolamento fiduciario o di negatività prima del rientro presso le sedi IAAD.
In virtù degli ultimi indirizzi normativi, l’esito negativo è confermato solo tramite un
tampone molecolare eseguito da una struttura certificata dal SSN.
In assenza di tale certificazione non sarà possibile accedere alle sedi IAAD.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA POSTAZIONE
La pulizia e sanificazione dell’aula viene effettuata quotidianamente a fine giornata
dall’impresa di pulizie secondo procedura specifica ed utilizzando prodotti idonei allo scopo.
L’igienizzazione delle parti di contatto, tastiere, superfici, mouse, ecc, deve avvenire da
parte dell’utilizzatore prima dell’utilizzo se questo è o può essere multi utenza.

Pulizia e disinfezione di attrezzature elettroniche

• Spegnere l’attrezzatura e se possibile scollegarla dall’alimentazione: non pulire
l’attrezzatura mentre è accesa;
• inumidire il panno in dotazione con la soluzione alcoolica oppure utilizzare la salvietta
igienizzante fornita; il panno deve essere umido, ma non deve gocciolare;
• non spruzzare liquidi direttamente sull’attrezzatura;
• passare delicatamente il panno inumidito sulla superficie da pulire: evitare che l’umidità
penetri all’interno, per non causare danni;
• assicurarsi che le superfici siano completamente asciutte prima di accendere
l’attrezzatura dopo la pulizia;
• lavare le mani con il gel disponibile in aula dopo aver terminato la disinfezione.

Torino, 20.10.2021

