ALLEGATO A – MODALITA’ DI ACCESSO
INDICAZIONI GENERALI D’ACCESSO
L’ingresso alla struttura sarà consentito solo per chi è provvisto di mascherina.
È obbligatorio indossare la mascherina per accedere alla struttura, negli spazi comuni (bagni, corridoi, zona
pausa caffè, zona ingresso, aule, sale riunioni, laboratori didattici, ecc.) e in compresenza con altri all’interno
dello stesso locale e comunque in tutte quelle occasioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro.
L’accesso avverrà attraverso gli appositi percorsi individuati e seguendo le indicazioni previste sul luogo
(cartellonistica, frecce, percorsi obbligati nel rispetto del distanziamento).
All’entrata saranno previsti appositi dispenser gel per la sanificazione delle mani.
Per evitare possibili assembramenti, l’attività verrà organizzata scaglionando entrate e uscite di personale e
allievi.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea sia in fase di ingresso negli ambienti che durante lo svolgimento
delle attività. Sono stati acquistati termometri con rilevazione contac less per l’effettuazione di tale procedura.
Si ricorda che non si possono frequentare gli ambienti e le attività nel caso in cui la temperatura corporea sia
superiore a 37,5° C.
Si ricorda infine che l’accesso agli ambienti è precluso a chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatto con
soggetti risultati positivi al COVID 19, a meno di diverse indicazione dell’Autorità Sanitaria competente.

APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 – GREEN PASS
L’accesso è inoltre regolato dalle disposizioni normative in merito all’applicazione della Certificazione Verde
Covid19 (cd “Green pass”).
PER LE PERSONE SOGGETTE AL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” ai sensi del DL n. 111 dd. 06.08.2021 e DL n. 122
dd. 10.09.2021 e smei
Il controllo della Certificazione Verde Covid19 o di idoneo certificato di esenzione avverrà presso il front
office/portineria della sede principale in Via dell’Istria 55 attraverso l’app VerificaC19 o altra applicazione resa
disponibile dal Governo.
PER LE PERSONE SOGGETTE AL CONTROLLO DEL “GREEN PASS” ai sensi del DL n. 111 dd. 06.08.2021 e DL n. 122
dd. 10.09.2021 e smei
L’accesso è consentito previa verifica del possesso dei requisiti generali sopradescritti. Per gli allievi verranno
raccolte le apposite autodichiarazioni e registrati gli accessi con le modalità già in vigore nell’anno formativo
2020/2021.

