
DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA ANTI COVID-19 

Le  particolari  condizioni  per  l’avvio  del  nuovo  Anno  Accademico  2020-2021  richiedono  la  massima
collaborazione da parte di tutti i Soci nel rispetto delle regole che la normativa per il contrasto e la diffusione del
Covid-19 in vigore ci impone, pur considerando che le medesime comportano limitazioni a Soci e Docenti. Tali
norme riducono la socializzazione che, al pari dell’attività didattica, costituisce la base fondamentale della nostra
Associazione.

Le regole di seguito riportate sono state estrapolate dalle “Linee Guida emesse dalla Conferenza delle Regioni e
delle Provincie autonome” specifiche per le attività delle Associazioni culturali e potranno subire variazioni ed
integrazioni a seconda dell’evolversi della situazione. 

1. Regolamentazione accessi 

Ai locali della sede di via Nurra e del Dipartimento di Agraria non si potrà accedere con sintomi di influenza o
raffreddore, tosse o temperatura superiore ai 37,5°C. Pertanto, in presenza dei predetti sintomi si dovrà contattare
immediatamente il medico di famiglia e, in base al responso, avvisare immediatamente la segreteria. 

L’uscita e  l’entrata  andranno effettuate con ordine e  rapidamente  e sarà  regolata  dai  Soci  volontari  e dalla
segnaletica. 

L’ingresso  alle  aule  dovrà  aver  luogo  nell’assoluto  rispetto  dell’orario  di  inizio  della  lezione,  per  evitare
assembramenti  nell’andito,  lungo il  corridoio di  uscita  e  sulle  scale  (nell’andito davanti  alla  segreteria  non
possono sostare più di tre persone contemporaneamente). 

2. Sistemi di protezione individuale 

All’interno  dei  locali  sarà  obbligatorio  l’uso  della  mascherina  chirurgica.  Durante  le  lezioni  frontali  la
mascherina potrà essere tolta finché si rimane seduti al proprio posto, per rimetterla ogni volta che ci si alza. Il
Docente dovrà mantenersi ad almeno due metri dalla prima fila di discenti. 

Nei laboratori artistici sarà necessario l’uso della mascherina se non sarà possibile mantenere la distanza di 
almeno un metro.

3. Igienizzazione delle mani e disinfezioni

Saranno messi  a  disposizione dispenser  per  l’igienizzazione delle  mani,  che dovrà essere  sempre effettuata
all’ingresso  e  ripetuta  durante  la  permanenza  se  si  svolgono  più  attività.  Evitare  di  toccarsi  il  viso  e  la
mascherina. 

Chi utilizza materiale o manipola oggetti (attrezzi attività motoria e materiale dei corsi artistici, ecc.), è tenuto ad
igienizzare le mani all’inizio e al termine della lezione, ad utilizzare sempre gli stessi oggetti senza scambiarli
con altri e disinfettarli al termine della lezione insieme ai piani di lavoro mediante prodotti messi a disposizione
dall’Associazione. Le borse e gli effetti personali dovranno essere riposti in apposite buste di proprietà degli
associati.

Sarà cura dell’Associazione provvedere alla igienizzazione degli ambienti con cadenza giornaliera. 

4. Spostamenti all’interno della sede 

Gli  spostamenti  dovranno essere  limitati  al  minimo indispensabile.  Per  informazioni  presso  la  segreteria  o
colloqui con rappresentanti del Consiglio Direttivo sarà preferibile il contatto telefonico o un appuntamento. Si
raccomanda di  non sostare  nell’andito ma attendere  il  proprio turno fuori  dalla sede;  alcuni  Soci  Volontari
permetteranno l’ingresso alla sede nei limiti di capienza permessi (locali via Nurra e Aula Magna Dipartimento
di Agraria) e previa misurazione della temperatura. 

Posizionamento nelle aule. Nei corsi frontali ci si dovrà posizionare nelle sedie già predisposte alla distanza
prevista, senza spostarle. Si prega vivamente di non cercare di assistere alle lezioni da posizioni diverse da quelle
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previste. È bene evitare di entrare a lezione iniziata o allontanarsi prima della fine, se non per giustificati motivi.
In ogni caso, durante gli spostamenti indossare la mascherina. Per le lezioni in cui è prevista attività fisica la
distanza  tra  i  partecipanti  deve  essere  di  almeno  2  metri,  così  come  per  le  lezioni  di  canto  corale,  sia
longitudinalmente che trasversalmente. 

5. In caso di positività

In  caso  di  positività  al  Sarscov-2  da  parte  di  uno  dei  Soci  frequentanti,  lo  stesso  è  tenuto  ad  avvertire
l’Università, affinché si possano fornire alle autorità competenti i nominativi di chi può essere venuto a contatto
con  la  persona  contagiata.  Per  questo  motivo  è  assolutamente  indispensabile  che  si  acceda  alle  lezioni
registrando la propria presenza. Si raccomanda caldamente di portare sempre con se il tesserino, altrimenti non
sarà possibile accedere alle lezioni. 

Da parte sua l’Università si impegnerà ad effettuare una sanificazione straordinaria dei locali.

In caso di subentrati sintomi durante le attività all’interno della sede, il Socio, con la mascherina indossata, dovrà
informare subito la segreteria e recarsi immediatamente al proprio domicilio, per poi seguire il  percorso già
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive
saranno definite dal  Dipartimento di  prevenzione territoriale competente,  sia per le misure quarantenarie da
adottare previste dalla norma, sia per la riammissione. 

6. Misure igienico-sanitarie

Si  riportano di  seguito  le  misure  igienico-sanitarie  di  osservanza  generale,  valide  per  qualsiasi  ambiente  e
condizione: 

a. lavarsi spesso le mani;

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c. evitare abbracci e strette di mano;

d. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

e. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- sanitarie 

REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONI ALL’A.A. 2020-2021 

L’iscrizione dei Soci al nuovo Anno Accademico è subordinata alle norme dettate per il Covid-19, per cui si
rende necessario limitare la medesima al periodo: 14 settembre - 31 ottobre 2020, al fine di quantificare le
presenze ai corsi collaterali ed in particolare alle lezioni generali, poiché la capienza massima dell’Aula Magna
del Dipartimento di Agraria è di 60 posti. 

Al momento dell’iscrizione l’associato dovrà compilare l’autodichiarazione relativa alle norme previste dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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