MISURE DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI
SOGGETTI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE DELLA SSML DON
DOMENICO CALARCO IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS
In occasione della progressiva ripresa dell' attività didattica per l’ anno accademico 2020/2021 la
SSML ha adottato le seguenti misure di sicurezza per prevenire il contagio da COVID-19 nel
rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali:
•

lavarsi spesso le mani e/o igienizzarle con le apposite soluzioni;

•

evitare ogni forma di contatto fisico (baci, abbracci, strette di mano);

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

•

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce evitando il contatto con le mani (utilizzare il
gomito o un fazzolettino);

•

gettare i fazzolettini nel contenitore dell’ indifferenziata una volta utilizzati e lavarsi o
igienizzarsi subito le mani

•

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

•

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

Accesso alla struttura
L’accesso alla struttura è consentito solo dopo aver:
 misurato la febbre con termo scanner;
 igienizzato le mani con gli appositi disinfettanti posti all’ingresso;
 indossato obbligatoriamente la mascherina.
È fondamentale:
•

evitare qualsiasi forma di assembramento in tutti gli spazi comuni della SSML (sia interni
che esterni);

•

rispettare le distanze interpersonali durante l’utilizzo di corridoi, scalinate, atri e altre zone
di passaggio.
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•

all’interno degli spazi promiscui dei servizi igienici è necessario, per quanto possibile,
mantenere la distanza di almeno 1 metro e indossare la mascherina monouso.

•

Al di fuori delle aule, durante gli spostamenti da un' aula all' altra e le eventuali pause fra
lezioni è obbligatorio l'uso della mascherina ed è vietata ogni forma di assembramento

•

Durante la pausa pranzo è vietato ogni forma di assembramento e si dovrà mantenere la
distanza interpersonale.

•

Prima e dopo l’utilizzo dei distributori automatici è obbligatoria la disinfezione delle mani
mediante le apposite soluzioni igienizzanti.

•

Durante le lezioni è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il posto stabilito per tutta
la durata delle lezioni, rispettando il distanziamento interpersonale.

•

Prima e dopo l’utilizzo dei vocabolari o di altri volumi presi in prestito dalla SSML è
obbligatoria l’ igienizzazione delle mani mediante le apposite soluzioni.

È severamente vietato l’accesso alla SSML in caso di:
 febbre (superiore a 37.5°), tosse, difficoltà respiratorie, sintomi influenzali, assenza di
gusto e perdita dell’olfatto
 sintomi influenzali, nei precedenti 14 giorni, come ad esempio febbre superiore a 37,5°;
 contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2;
 rientro dalle zone dichiarate a rischio nei precedenti 14 giorni.

Tutti gli studenti sono tenuti a compilare la dichiarazione per accedere ai locali della SSML.
Il modulo, reperibile nella sezione modulistica del sito, compilato e firmato, dovrà essere
consegnato in segreteria il primo giorno di lezione (nel caso di studenti del I anno il primo
giorno di inizio corsi azzeramento) e rinnovato ogni 15 giorni (in caso di eventuali modifiche
di quanto dichiarato dovrà essere rinnovato tempestivamente).
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