
  
  

  

  

PREMESSA   

Il   presente   documento   integra   le   misure   contenute   nel   Protocollo   generale   e   si   applica   a   tu�e   le   a�vità   
sociali   poste   in   essere   dall’Associazione   Culturale   Libera   Accademia   di   Pi�ura   e   deve   essere   rispe�ato   dai   
Soci,   Operatori,   Volontari   e   Docen�   dell’Associazione.   

OCCUPAZIONE   MASSIMA   DELLE   AULE   

L’Associazione   Libera   Accademia   di   Pi�ura   Vi�orio   Viviani,   al   fine   di   garan�re   il   rispe�o   delle   misure   a�e   al   
contrasto   della   diffusione   dell’epidemia   di   Coronavirus   e,   in   par�colare,   le   misure   di   distanziamento   sociale,   
ha   valutato   la   massima   capienza   rela�va   agli   spazi   dedica�   alle   proprie   a�vità,   come   di   seguito   descri�o:   

● Aula   corsi   –   10   postazioni   
● Aula   bambini   –   10   postazioni   
● Aula   mul�disciplinare   –   15   /   20    postazioni   in   relazione   alla   presenza   o   meno   del   banco   
● Aula   atelier   –   6   /   8   postazioni     

MISURE   DI   CARATTERE   GENERALE   

Al  fine  di  evitare  assembramen�  e  garan�re  il  rispe�o  delle  misure  a�e  a  contrastare  la  diffusione  del  virus                    
sono  state  definite  alcune  regole  di  cara�ere  generale,  che  dovranno  essere  rispe�ate  da  tu�  i  Soci,                  
Operatori,   Volontari   e   Docen�   della   Libera   Accademia   di   Pi�ura.   

Tesseramento:   le  a�vità  di  tesseramento  e  rinnovo  delle  tessere  sociali  potranno  avvenire  esclusivamente               
negli  orari  di  Segreteria,  che  saranno  tempo  per  tempo  comunica�  a  tu�  i  Soci,  preferibilmente  previo                  
appuntamento.   

Iscrizione   ai  corsi :  la  richiesta  per  iscrizione  ai  corsi  dovrà  avvenire  preferibilmente  on-line  (mail  o  sito)  o,  in                    
alterna�va,   negli   orari   di   Segreteria   che   saranno   comunica�   ai   Soci.   

  

  

  

PROTOCOLLO   DI   SICUREZZA   –   specifico   LAP   
Indicazioni   ai   fini   dell’adozione   di   misure   per   il   contenimento   del   

contagio   da   SARS-CoV-2   

  Protocollo   Specifico   LAP   -   Rev   00  18.09.2020   



  
Pagamen�:  il  pagamento  delle  quote  per  i  corsi  dovrà  avvenire  esclusivamente  nelle  date  e  orari  indica�                  
dalla  Segreteria  ai  Soci  e,  preferibilmente,  mediante  l’u�lizzo  metodi  di  pagamento  ele�ronico  (bonifico               
bancario   o   POS).   

Informa�va:  tu�  i  Soci,  al  momento  del  rinnovo  della  tessera  o  nuovo  tesseramento,  riceveranno                
informa�va  sulle  misure  ado�ate  dall’Associazione  per  il  contenimento  della  diffusione  del  contagio,  tale               
informa�va  dovrà  essere  so�oscri�a  per  presa  visione  e  acce�azione.  Per  i  Soci  minorenni,  tale  informa�va                 
sarà   so�oscri�a   dai   genitori   (Pa�o   Associazione   –   Famiglia).   

Modalità  di  accesso:   Le  modalità  di  accesso  agli  spazi  dell’Associazione  è  disciplinata  dal  Protocollo               
generale,  che  prevede  la  misurazione  della  temperatura  corporea  e  la  so�oscrizione  del  modulo  che  a�es�                 
l’assenza  di  sintomatologia  e  di  conta�o  con  sogge�  risulta�  posi�vi  negli  ul�mi  14  giorni  e  provenienza  da                   
zone  a  rischio  secondo  le  indicazioni  tempo  per  tempo  definite  dalle  autorità  competen�.  Tu�  i  Soci  sono                   
tenu�   al   rispe�o   delle   regole   rela�ve   alle   modalità   di   accesso.   

MISURE   PRECAUZIONALI   SPECIFICHE   PER   ATTIVITÀ   

Corsi   Adul�:   

Ogni   allievo   è   tenuto   al   rispe�o   delle   regole   di   seguito   riportate:   

- Mantenere   il   distanziamento   di   1,5   metri   dagli   altri   allievi   e   dal   docente   
- Rimanere   presso   la   postazione   assegnata   per   tu�a   la   durata   della   lezione  
- Indossare   la   mascherina   di   protezione   per   tu�a   la   durata   della   lezione   
- Igienizzare   la   postazione   occupata   al   termine   della   lezione   

Sono   inoltre   previste   le   seguen�   misure   specifiche:   

- le   aule   dedicate   ai   corsi   per   adul�   sono   dotate   di   dispenser   per   l’igienizzazione   delle   mani   e   prodo�   
per   la   pulizia   ed   igienizzazione   delle   a�rezzature   e   delle   postazioni.   

- durante   la   lezione   verrà   garan�to   il   ricambio   d’aria   mediante   apertura   delle   finestre   (10   minu�   ogni   
ora)   

- non   è   consen�to   l’u�lizzo   promiscuo   dell’a�rezzatura   (es.   pennelli,   colori)   e   la   stessa   non   potrà   essere   
lasciata   in   aula   al   termine   della   lezione     

Il  docente  deve  limitare  il  più  possibile  gli  spostamen�  all’interno  dell’aula;  qualora  per  lo  svolgimento  della                  
propria  a�vità  debba  avvicinarsi  agli  allievi,  dovrà  indossare  la  mascherina  e  non  dovrà  in  alcun  modo                  
u�lizzare   l’a�rezzatura   di   ques�   ul�mi.  

Atelier   
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Per  poter  garan�re  il  rispe�o  delle  misure  a�e  a  contrastare  la  diffusione  dell’epidemia  da  COVID,                 
l’occupazione  degli  spazi  dell’atelier  sarà  sogge�a  a  prenotazione  obbligatoria  da  parte  degli  allievi.  A                
seguito   della   prenotazione   all’allievo   sarà   assegnata   una   postazione   specifica.   

Ogni   allievo   è   tenuto   al   rispe�o   delle   regole   di   seguito   riportate:   

- Mantenere   il   distanziamento   di   1,5   metri   dagli   altri   eventuali   allievi   presen�   
- Rimanere   presso   la   postazione   assegnata   per   tu�a   la   durata   della   propria   a�vità   
- Indossare   la   mascherina   di   protezione   per   tu�a   la   durata   della   propria   a�vità   qualora   siano   presen�   

altri   allievi   
- Igienizzare   la   postazione   occupata   al   termine   della   lezione   
- Rispe�are   gli   orari   previs�   per   l’occupazione   della   postazione.   

Qualora   l’allievo   desideri   custodire   la   propria   a�rezzatura    personale   e   le   tela   presso   lo   spazio   dedicato   alla   
sua   postazione,   dovrà   comunicarlo   alla   Segreteria   e   rispe�are   le   norme   di   seguito   elencate:   

- Riporre   tu�a   l’a�rezzatura   in   apposi�   contenitori   con   indicazione   del   proprio   nomina�vo   
- U�lizzare   esclusivamente   gli   spazi   assegna�   per   la   conservazione   del   materiale   
- Evitare   di   toccare   o   spostare   l’a�rezzatura   di   altri   allievi   

Corsi   per   Bambini   e   Ragazzi   

I  Corsi  per  Bambini  e  ragazzi  saranno  organizza�  con  un  rapporto  tra  personale  e  minori  graduato  in                   
relazione  all’età  dei  minori:  1:5  per  i  bambini  in  età  da  nido  o  scuola  dell’infanzia  da  0  a  5  anni,  1:7  per  i                         
bambini  in  età  da  scuola  primaria  da  6  a  11  anni,  1:10  per  gli  adolescen�  in  età  da  scuola  secondaria  da  12  a                         
17   anni.   

I  corsi  saranno  organizza�  per  fare  in  modo  che  la  composizione  dei  gruppi  di  bambini  sia  il  più  possibile                     
stabile  nel  tempo  e  evitando  a�vità  di  intersezione  tra  gruppi  diversi,  mantenendo,  inoltre,  lo  stesso                 
personale,   incluso   quello   volontario,   a   conta�o   con   lo   stesso   gruppo   di   minori.   

L’ammissione  ai  corsi  per  Bambini  e  Ragazzi  è  subordinata  alla  so�oscrizione  del  Pa�o  tra  Associazione  e                  
Famiglia   da   parte   dei   genitori.   

Ogni   allievo   è   tenuto   al   rispe�o   delle   regole   di   seguito   riportate:   

- Mantenere   il   distanziamento   di   1,5   metri   dagli   altri   allievi   e   dal   docente   
- Rimanere   presso   la   postazione   assegnata   per   tu�a   la   durata   della   lezione  
- Indossare   la   mascherina   di   protezione   per   tu�a   la   durata   della   lezione   
- Igienizzare   la   postazione   occupata   al   termine   della   lezione   

Sono   inoltre   previste   le   seguen�   misure   specifiche:   
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- le   aule   dedicate   ai   corsi   sono   dotate   di   dispenser   per   l’igienizzazione   delle   mani   e   prodo�   per   la   

pulizia   ed   igienizzazione   delle   a�rezzature   e   delle   postazioni.   
- durante   la   lezione   verrà   garan�to   il   ricambio   d’aria   mediante   apertura   delle   finestre   (10   minu�   ogni   

ora)   
- non   è   consen�to   l’u�lizzo   promiscuo   dell’a�rezzatura   (es.   pennelli,   colori)   e   la   stessa   non   potrà   essere   

lasciata   in   aula   al   termine   della   lezione     

Il  docente  deve  limitare  il  più  possibile  gli  spostamen�  all’interno  dell’aula;  qualora  per  lo  svolgimento  della                  
propria  a�vità  debba  avvicinarsi  agli  allievi,  dovrà  indossare  la  mascherina  e  non  dovrà  in  alcun  modo                  
u�lizzare   l’a�rezzatura   di   ques�   ul�mi.   

Laboratori   e   feste   di   compleanno   

L’a�vità  laboratoriale  sarà  proge�ata  per  piccoli  gruppi  e  vedrà  la  realizzazione  di  a�vità  che  non                 
prevedono  conta�o  fisico  e  perme�ano  il  rispe�o  delle  distanze  interpersonali  di  sicurezza  tra  i                
partecipan�.   

Par�colare  a�enzione  sarà  assicurata  alla  sanificazione  di  tu�  gli  ogge�  che  vengono  a  conta�o  con  i                  
bambini/ragazzi   (postazioni,   banchi,   a�rezzatura)   e   a   quelli   u�lizza�   per   le   a�vità   ludico-ricrea�ve.     

Gli   spazi   dedica�   ai   laboratori   sono   dotate   di   dispenser   per   l’igienizzazione   delle   mani   e   prodo�   per   la   
pulizia   ed   igienizzazione   delle   a�rezzature   e   delle   postazioni.   

Mostre   e   conferenze   

In  tu�  i  casi  in  cui  saranno  organizzate  mostre  e  conferenze  all’interno  degli  spazi  dedica�  all’Associazione,                  
verrà  definito  uno  specifico  piano  di  accesso  per  i  visitatori  (giorni  di  apertura,  orari,  numero  massimo                  
visitatori,  sistema  di  prenotazione,  etc.)  che  sarà  esposto  all’interno  della  stru�ura  e  comunicato  a�raverso  i                 
canali  sociali  (es.  sito  web,  comunica�  stampa),  anche  al  fine  di  evitare  condizioni  di  assembramento  e                  
aggregazione.   

Se  necessario,  in  considerazione  del  numero  di  visitatori  e  dell’organizzazione  degli  spazi  saranno               
predispos�  percorsi  ed  evidenziate  le  aree,  anche  con  apposita  segnale�ca  orizzontale  e  ver�cale,  per                
favorire   il   distanziamento   interpersonale.   

I  visitatori  ed  il  personale  dovranno  sempre  indossare  la  mascherina,  fa�e  salve  le  deroghe  previste  dalle                  
disposizioni   norma�ve   vigen�.   

L’associazione  garan�rà  una  adeguata  pulizia  e  disinfezione  delle  superfici  e  degli  ambien�,  con  par�colare                
a�enzione   a   quelle   toccate   con   maggiore   frequenza.   

L’eventuale  interazione  tra  ar�s�  e  pubblico  deve  garan�re  il  rispe�o  delle  raccomandazioni              
igienico-comportamentali   ed   in   par�colare   il   distanziamento   tra   ar�s�   e   pubblico   di   almeno   2   metri.   
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I   disposi�vi   e   le   a�rezzature   a   disposizione   di   relatori,   moderatori   e   uditori   (es.   microfoni,   tas�ere,   mouse,   
puntatori   laser,   etc)   saranno   disinfe�a�   prima   dell'u�lizzo   iniziale   e   successivamente   ad   ogni   u�lizzo   da   
parte   di   u�lizzatori   diversi.   

  

A�vità   all’aperto   

In  considerazione  di  quanto  previsto  all’interno  delle  Linee  Guida  di  Regione  Lombardia,  nell’organizzare  le                
proprie  a�vità,  l’Associazione  privilegerà  la  realizzazione  di  a�vità  all’aperto  (es.  corsi  e  laboratori)               
mantenendo  tu�avia  le  misure  di  prevenzione  previste  per  la  realizzazione  dei  corsi  in  aula  come  di  seguito                   
descri�o:   

- mantenimento   delle   distanze   interpersonali   di   sicurezza   di   1,5   metri   
- laddove   non   sia   garan�to   il   rispe�o   delle   distanze,   sarà   obbligatorio   l’u�lizzo   della   mascherina   

chirurgica   per   uten�   ed   operatori   
- gli   spazi,   le   postazioni   e   le   a�rezzature   u�lizzate   saranno   ogge�o   di   idonea   pulizia   ed   igienizzazione   

alla   fine   di   ogni   turno   

ULTERIORI   MISURE   IGIENICO-SANITARIE   

Tu�   i   soci   dovranno   provvedere   alla   frequente   igienizzazione   delle   mani   mediante   lavaggio   o   u�lizzo   dei   
prodo�   igienizzan�   messi   a   disposizione   di   ogni   aula   e   negli   spazi   comuni;   

Tu�   i   soci   sono   tenu�   ad   indossare   la   mascherina   negli   spazi   comuni   e   a   non   creare   assembramen�   
all’ingresso   o   uscita   dalle   aule;   

Tu�   i   Soci   dovranno   mantenere   le   distanze   di   sicurezza   interpersonale   anche   negli   spazi   comuni,   facendo   
par�colare   a�enzione   per   non   creare   assembramen�   in   ingresso   e   uscita   dagli   spazi   dell’associazione;   

l’Associazione   provvede   ad   installare   cartelli    contenen�   le   principali   misure   igieniche   da   rispe�are   e   le   
regole   per   il   contrasto   della   diffusione   del   virus   all’interno   di   ogni   aula   e   nei   pun�   di   maggior   afflusso   
all’interno   degli   spazi.   

MISURE   SPECIFICHE   PER   L’UTILIZZO   DEI   BAGNI   

L’u�lizzo  dei  bagni  da  parte  degli  allievi  sarà  possibile  per  un  massimo  di  due  uten�  per  volta,  secondo  le                     
indicazioni   che   saranno   fornite   dal   Docente.   

L’Associazione  provvederà  alla  regolare  pulizia  dei  bagni  e  alla  loro  disinfezione  almeno  una  volta  al  giorno,                  
nel  caso  in  cui  le  a�vità  dell’associazione  si  svolgessero  sia  al  ma�no  che  al  pomeriggio,  sarà  prevista  anche                    
una   pulizia   aggiun�va   a   metà   giornata.   
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All’interno  dei  bagni  saranno  definite,  mediante  cartellonis�ca,  le  aree  accessibili  e  i  lavandini  u�lizzabili,                
per   garan�re   il   distanziamento   interpersonale   in   caso   di   presenza   contemporanea.   

Tu�e   le   operazioni   di   pulizia   saranno   registrate   su   apposito   modulo   e   firmate   dall’operatore   del   servizio   di   
pulizia   e   dal   responsabile   COVID   dell’Associazione.   
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