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1 Premessa
Scopo del presente documento è quello di indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati nei locali dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in
particolare per l’utilizzo del Salone d’Onore e delle Aule A11, A31 e C28 per lo SVOLGIMENTO DELLE TESI RECUPERO SESSIONE INVERNALE 2018-19 IN PRESENZA, per contrastare
la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus – 2) che provoca il COVID-19, dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease (ovvero
malattia in inglese) e 19 indica l’anno in cui si è manifestata.
Il presente documento assume validità come integrazione al Protocollo di avvio della “Fase 2” in riferimento ai D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020 e s.m.i.,
elaborato dal Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo COVID-19, costituito dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
La ripresa e la prosecuzione delle attività produttive possono avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La
mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2 Riferimenti normativi principali
a) D.P.C.M. 11 giugno 2020
b) Decreto della Regione Piemonte n. 68 del 13 giugno 2020
c) Allegato 2 alla Circolare MIBACT della Direzione Generale Musei n. 26 del 15 maggio 2020 - Linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli
ambienti di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19)
d) D.P.C.M. 26 APRILE 2020
e) Protocollo condiviso con le parti sociali del 24 aprile2020
f) Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020
g) D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
pag. 2

Manuale di utilizzo degli spazi Accademia Albertina di Belle Arti di Torino - BIBLIOTECA

3 Ingresso e connessioni
3.1 Ingresso
L'ingresso dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino è previsto esclusivamente da Via Accademia
Albertina 6.
L’operatore in portineria controllerà:
− l’accesso
− il distanziamento
− la misurazione a distanza della temperatura
− l’utilizzo della mascherina.
Sono resi disponibili dispenser con gel igienizzante, guanti, mascherine e contenitore per DPI usati
a disposizione di tutti gli utenti.
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3.2 Termo scanner
Il termo scanner, è posizionato in prossimità all’ingresso d’accesso.
Si invitano gli utenti a disporsi ordinatamente in fila, mantenendo le distanze di sicurezza e rispettando la linea bianco rossa posizionata a pavimento, recandosi in vicinanza
del termo scanner, uno alla volta.
Modalità di misurazione della temperatura.
•
Avvicinarsi al dispositivo a fronte scoperta
Sostare nella posizione fino all’esito della misurazione
•
In caso di esito positivo (luce verde) attendere l’autorizzazione dell’operatore ad entrare
•
In caso di primo esito negativo (luce rossa) ripetere la misurazione senza uscire dall’inquadratura
•
In caso di secondo esito negativo (luce rossa) procedere verso l’uscita dell’edificio.

•
•

Ritornare al proprio domicilio e successivamente contattare il proprio medico ed informare dell'assenza il proprio Responsabile.
In caso di malore chiedere l’assistenza dell’addetto alla gestione delle emergenze.

3.3 Aree portineria e controllo accessi
Le aree portineria e controllo accessi devono essere occupate da operatori dotati di DPI e sarà necessario mantenere le distanze di sicurezza > 2 metri.
All’interno delle stesse sono predisposti i dispenser di gel igienizzanti.
• L’atrio presenta un’apposita area di rispetto di un metro dai visitatori, segnalata da un nastro a pavimento.
• I visitatori/utenti in attesa oltre la linea di rispetto dovranno mettersi in fila mantenendo le distanze interpersonali dettate dal Ministero della Salute (consigliato 2 metri
tra due individui contigui evitando assembramenti).
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4 SVOLGIMENTO DELLE TESI IN PRESENZA
4.1 Disposizioni generali adottate
L’ingresso deve essere programmato e scaglionato di almeno 15 minuti per ogni esaminando e possibili accompagnatori (Max 4)
Il Triage deve essere effettuato secondo le procedure consuete, esclusivamente nel passo carraio di Via Accademia 6 per l’esaminando e
massimo accompagnatori
In caso di temperatura superiore a 37.5° non sarà possibile l’accesso in Accademia
È vietato sostare in cortile sia in ingresso che in uscita
L’accesso alle singole aule avverrà da scale diverse come sotto riportato:

Salone d’onore

ingresso dallo scalone

Aula C28

ingresso dalla scala di sicurezza esterna metallica in cortile

Aula A11

dalla scala di anatomia

Aula P31

dalla scala Pinacoteca

Durante lo svolgimento della tesi è esonerato dall’uso della mascherina solo il soggetto che parla a condizione che il distanziamento sia
superiore a due metri.
d) Le postazioni utilizzabili dell’esaminando e degli accompagnatori saranno predefiniti e sanificati dopo ogni utilizzo
e) Il distanziamento delle sedie deve essere rispettato sia per i docenti che per l’esaminando e gli accompagnatori
f)

È esonerato dall’uso della mascherina solo il soggetto che parla a condizione che il distanziamento sia superiore a due metri

g) L’esaminando successivo e i relativi accompagnatori non potranno entrare in Accademia prima dell’uscita dell’esaminando precedente e
dei relativi accompagnatori.
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5 Servizi
5.1 Servizi igienici
• Lavare correttamente le mani come da indicazioni riportate da cartello affisso.
• Utilizzare tendenzialmente i servizi igienici siti al proprio piano
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