NORME DI COMPORTAMENTO PER L'ACCESSO ALLA SEDE
Questo documento fornisce indicazioni sul comportamento generale da seguire, per chi
richiede l’accesso all’Istituto. Considerato che la prestazione non è erogabile a distanza, ed è
clinicamente opportuno non differirla è fondamentale in un periodo di difficoltà nazionali e
ansie sociali diffuse, garantire al meglio la tutela del benessere psicologico.– con adeguate
modalità attuative e attente misure di sicurezza.
1. Condizioni di salute
I frequentati devono essere del tutto asintomatici e non presentare fattori epidemiologici
di rischio (convivenza, frequentazione o contatti con soggetti positivi, sospetti o a rischio,
etc.). Se vi sono sintomi anche leggerissimi (febbre, tosse, dispnea, mal di gola), o anche solo
sospetti su potenziali fattori di rischio epidemiologico del docente o studente, gli
appuntamenti in presenza devono essere rinviati senza eccezioni.
– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
– Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione:
bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno
60 secondi. E’ messo a disposizione un disinfettante a base di alcol con almeno il
70% di alcol.
– Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le
mani non lavate.
– Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; usa fazzoletti monouso.
2. Il setting
Le indicazioni Ministeriali generali sono di tenere 1 metro di distanziamento durante le
interazioni tra persone, pertanto, dovranno essere disposte le sedie in modo da rispettare
tale criterio.
Gli adulti dovranno indossare le mascherine chiurgiche mentre il personale dell’Istituto
indosserà la mascherina P-Mask KN95 ogni qual volta sia possibile;
Evita il contatto fisico (ad es., strette di mano).
Ogni membro dell’Istituto ha a disposizione un dispenser di soluzione igienizzante
idroalcolica (alcol almeno al 80%) da usare e far usare ai frequentati anche prima
dell’eventuale manipolazione di test, materiali diagnostici, giochi per bambini. Valuta come
comunicare in modo sereno la richiesta di farne uso.
Arieggia molto bene e regolarmente tutti i locali. Gli impianti di condizionamento e i
ventilatori invece sarebbe opportuno che fossero tenuti spenti, per evitare forti correnti
d’aria in movimento continuo che possono trasportare droplets tra le persone in un
ambiente piccolo e chiuso.
La sala d’attesa non dovrà essere utilizzata, nel caso di accompagnatori non coinvolti nella
lezione, questi non avranno accesso ai locali dell’Istituto. Chi arriva dovrà entrare
direttamente ed esclusivamente nel locale dove si svolgerà l’attività per la quale si è venuti
in Istituto.

