
 

 

 

 

 
Modalità di gestione della ripresa delle attività didattiche in 

presenza 

 
Di seguito sono delineati i principi generali e le modalità attuative con riferimento alle attività 
dell’Accademia esclusivamente al primo semestre dell’anno accademico 2020-2021, fino al 28 febbraio 
2021. Tali principi e modalità sono da ritenersi validi in una condizione di relativa stabilità e di fronte ad una 
situazione di non emergenza sanitaria. Laddove le condizioni di rischio per studenti e personale vedessero 
una recrudescenza, tutte le attività dovranno essere immediatamente sospese riportandosi ad una 
condizione di massima sicurezza. 

 
1. MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI ALL’INGRESSO 

 
Studenti, docenti e personale devono presentarsi in Accademia indossando idonea mascherina. 
L’ingresso da utilizzare è quello posto al piano terra in prossimità del quale è presente un termo scanner 
volto alla rilevazione in tempo reale della temperatura all’ingresso.  
Se la persona presenta temperatura corporea inferiore 37,5 °C viene ammesso alle attività. 
Se la persona presenta temperatura corporea superiore 37,5°C, o sintomatologie simili a Covid-19 quali 
tosse, astenia, dolori muscolari, mal di testa, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, 
diarrea, vomito, aritmie ,episodi sincopali, disturbi nella percezione di odori e gusti, non viene ammesso 
all’attività. A tal fine viene rinviato, in sicurezza, a casa. 
Laddove non fosse possibile il rientro immediato al domicilio, la persona viene posta in isolamento per il 
tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza. 
 
 

2. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Fermo restando l’uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture 
didattiche, nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono essere 
collocate alla distanza minima di 1 m. Nelle aule con postazioni fisse è opportuno prevedere l’occupazione 
di postazioni alternate “a scacchiera”, nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro. 
 
Alle aule e agli spazi dell’Accademia aperti agli studenti vengono applicate procedure di sanificazione 
quotidiane, secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della salute “Indicazioni per 
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, in particolare nella sezione Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso.  
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Nelle aule sarà inoltre previsto frequente ricambio d’aria (ad esempio prevendendo apertura delle finestre 
ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno). In ogni aula, e negli spazi comuni, è 
disponibile un dispensatore di soluzione igienizzante idroalcolica per permettere l’igiene delle mani 
all’ingresso in aula, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
 
L’aula di informatica sarà dotata di apposito sanificante per superficie e lo studente è tenuto a sanificare la 
propria postazione informatica dopo l’uso. Non è possibile lasciare l’aula di informatica senza aver 
sanificato il tavolo, la tastiera e il mouse. 
 
In prossimità di ogni aula è presente una piantana con gel disinfettante ad uso di studenti e docenti. 
 

3. SPAZI COMUNI E FLUSSI 
 
Per ogni complesso didattico vengono valutati i flussi di entrata e di uscita, gli spostamenti interni, le 
caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e vengono essere messe in atto le misure più efficaci per prevenire 
assembramenti al di fuori delle lezioni in aula. In particolare, verranno programmati flussi ordinati di 
studenti, attraverso la predisposizione di vie di ingresso e di uscita definite e indicate attraverso esplicita 
cartellonistica, definite capienza e modalità di utilizzo di aree e servizi comuni e, qualora necessario, 
predisposti orari di inizio delle lezioni non simultanei per permettere flussi di studenti sfalsati 
temporalmente. 
 

4. AFFOLLAMENTO MASSIMO DELLE SALE 
 
Si riporta di seguito l’affollamento massimo previsto per ogni sala, che deve essere rigorosamente 
rispettato: 
 

Aula Piano Destinazione d'uso Numero massimo 
ingressi 

BIBLIOTECA SEMINTERRATO BIBLIOTECA 6 

SEGRETERIA SEMINTERRATO UFFICIO 2 

DIREZIONE SEMINTERRATO UFFICIO 2 

UFFICIO PERSONALE 
DI CUSTODIA 

TERRA UFFICIO 2 

AULA 5 TERRA LAB FOTOGRAFICO 5 

AULA 4 TERRA AULA INCISIONE 15 

AULA 2\3 TERRA AULE LEZIONI 17 

AULA 1 TERRA LABORATORIO 
INFORMATICA 

20 

AULA B1 PRIMO AULE LEZIONI 40 

AULA B3-B4 PRIMO AULE LEZIONI 25 

AULA B5-B6 PRIMO AULE LEZIONI 10+15 

 
 

5. PRENOTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Tutte le attività didattiche, sia le lezioni che si tengono in sede e sia le lezioni on-line, vanno 
obbligatoriamente e tassativamente prenotate dallo studente con almeno due giorni di anticipo rispetto 
alla data dell’attività didattica. 
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Ogni venerdì saranno disponibili per la prenotazione le lezioni della settimana successiva. I corsi che si 
tengono il lunedì vanno pertanto obbligatoriamente prenotati il venerdì, quelli del martedì entro 
domenica sera, quelli del mercoledì entro lunedì sera ecc. 
La prenotazione va effettuata tramite questo portale, linkato anche nell’home page del nostro sito internet: 
http://prenotazioni.accademiabellearti.bg.it/  “Prenotazioni” (tasto arancione)  cliccare sul corso 
scelto  “registrati” (tasto verde a destra). E’ possibile registrarsi al corso anche senza log in.  
La registrazione deve essere effettuata con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data dell’attività 
didattica. Gli studenti che si presenteranno in Accademia senza essersi registrati con due giorni di 
anticipo alla lezione non saranno fatti entrare in sede.  
La prenotazione è uno strumento obbligatorio che ci consente di monitorare il flusso degli studenti, in 
particolare: 

- per le lezioni in presenza ci consente di organizzare gli spazi in base al numero di iscritti alla lezione; 
- per le lezioni on-line ci permette di inviare al docente la lista degli studenti partecipanti al fine della 

programmazione del meeting tramite piattaforma Cisco Webex. Gli studenti riceveranno qualche 
giorno prima o direttamente il giorno della lezione un link per il collegamento alla lezione. 

 
Si consiglia di tenere sempre monitorata la sezione “Avvisi” del sito e la pagina dedicata agli orari: 
https://accademiabellearti.bg.it/calendario-orari/ Il calendario dei corsi in modalità mista (alcune lezioni in 
presenza ed altre on-line) verrà pubblicato in questa pagina. 
Il corso di Incisione si tiene per un gruppo di studenti il lunedì e per l’altro gruppo il giovedì. Se lo studente 
non trova posto il lunedì si iscriverà al corso del giovedì e viceversa. 
Il corso di Tecniche grafiche speciali ha un numero chiuso di 13 studenti. 
Nel 2^ semestre verranno attivati ulteriori corsi “Integrativi” sia per Pittura che per Nuove tecnologie per 
l’arte. 

 
6. GESTIONE DELLE PRESENZE 

 
Per le lezioni in presenza: 

- il docente segnerà su un apposito foglio / registro che fornirà il personale di custodia i nominativi 
degli studenti presenti. Non sarà più possibile far girare il foglio / registro fra gli studenti per 
raccogliere le firme. 

- per le lezioni on-line il docente provvederà a salvare i nominativi presenti tramite la chat di Cisco 
Webex e ad inoltrarli alla segreteria didattica al termine della lezione. 

 
 

7. RICEVIMENTO IN SEGRETERIA 
 
La segreteria è dotata di sportello parafiato, a tutela dei lavoratori, ad ogni modo l’accesso degli studenti è 
contingentato, con una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 
La procedura individuata per lo svolgimento del ricevimento in segreteria è la seguente: 
 

1. lo studente dovrà preferibilmente prendere appuntamento telefonico o via mail contattando il 
servizio; 

2. lo studente dovrà percorrere il percorso più veloce ed evitare deviazioni di percorso; 
3. gli studenti non sosteranno all’interno delle sale d’attesa che non potranno essere utilizzate; 
4. lo studente dovrà essere munito di mascherina chirurgica, che dovrà mantenere durante tutto 

l’arco temporale di svolgimento del colloquio; 
5. il locale dovrà essere arieggiato prima e dopo lo svolgimento del colloquio. 

http://prenotazioni.accademiabellearti.bg.it/
https://accademiabellearti.bg.it/calendario-orari/
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8. PROCEDURA ACCESSO AREA RISTORO 
 
Fino a nuova disposizione, a partire dal 21/09/2020, l’accesso all’area ristoro e l’utilizzo dei distributori 
automatici è vietato. 

 
 

9. LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO NELLE AULE UNIVERSITARIE IN SICUREZZA 
 
1. In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON è ammesso l’accesso 

all’Accademia. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute. 
2. In tutti gli negli spazi comuni (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) deve essere indossata sempre una 

mascherina per la protezione del naso e della bocca. 
3. Seguire le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 
4. Nelle aule è permesso sedersi solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), 

evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico. 
5. Lavare frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 
 
 

9. MISURE IGIENICHE 
 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche richiamate da ultimo dall'allegato 16 
del DPCM 17/05/2020 e prorogate dal DPCM 14/07/2020. 
 
Le raccomandazioni 

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 
3. Evitare abbracci e strette di mano. 
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie). 
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
11. E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare le protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alla altre misure di protezione individuale igienico - sanitarie**** 
 
 
La segreteria resta a disposizione per ogni eventualità. 


