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1. PREMESSA
L'Associazione Italo-Tedesca” di Bari in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con
la diffusione del COVID-19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro,
disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai
propri dipendenti.

2. OBIETTIVO DEL PIANO
Obiettivo del presente protocollo è rendere i locali dell'associazione un luogo sicuro in cui si
possano svolgere le attività in sicurezza. A tal riguardo, vengono indicati tutti gli accorgimenti
necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Decreto Legge 6/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13/2020

•

Decreto Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020

•

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

•

DPCM 11 marzo 2020

•

DPCM 10 aprile 2020

•

DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

4. INFORMAZIONE - INFOGRAFICHE
L'ACIT è tenuta a informare tutti gli associati e chiunque entri nei locali dell'associazione circa le
disposizioni di sicurezza, inviando attraverso mezzi digitali il protocollo agli associati affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali infografiche informative.
La Scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, e in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.
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5. APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO

▪

In tutti gli spazi dell'associazione e per tutta la durata della permanenza vi è l'obbligo di
indossare le mascherine protettive e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1
metro.

▪

Potrà essere rilevata la temperatura corporea con un termoscanner, impedendo l’accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪

E' promosso e fortemente consigliato il contatto con gli associati, laddove possibile, tramite
modalità di collegamento a distanza e con soluzioni digitali.

▪

L’accesso alla segreteria sarà consentito solo in seguito a prenotazione, consentendo la
presenza contemporanea di un numero limitato di persone in base alla capienza degli spazi

▪

Nell'area di ingresso e attesa, sono messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per
l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente
igiene delle mani.

▪

L'attività didattica di gruppo è prioritariamente svolta con modalità a distanza; in alternativa,
dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno
1 metro e anche l’uso della mascherina.

▪

L'ACIT assicura una adeguata pulizia delle superfici e una adeguata disinfezione delle
attrezzature.

▪

E' favorito un regolare ricambio d’aria negli ambienti interni.
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6. ATTIVITA' IN AULA
Le seguenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare in aula compresi gli esami
di certificazione (scritti e/o orali):

▪

Tutte le attività in presenza, a partire dal 15.06.2020 saranno fortemente contingentate
e concesse agli associati già iscritti, agli esterni che hanno manifestato l'interesse
prima del lockdown e nel caso di comprovati motivi di necessità. In ogni caso chi
accede alle attivià dell'associazione conferma di aver letto e accettato il qui presente
protocollo opportunamente diffuso e divulgato attraverso i docenti che si configurano ai
fini della sicurezza tutti come responsabili dell'associazione.

▪

Valgono tutte le indicazioni del punto 5.

▪

Sarà registrata da parte dei docenti la presenza dei soggetti che hanno partecipato
alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie
competenti di individuare eventuali contatti.

▪

è fatto divieto assoluto di poter accedere ai locali o attività dell'ACIT ai minori che non
siano già soci dell'associazione. Le prove di certificazione per le scuole saranno riprese
a sospensione delle normative indicate al punto 3.

▪

Gli spazi destinati all’attività sono organizzati in modo da assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione e lo spazio di sicurezza necessario; pertanto gli
ambienti possono accogliere il seguente numero di persone (docenti compresi):
Zona Ingresso:
Aula 1:
Segreteria:
Aula 2:
Aula 3:
Biblioteca:

max 2 persone
max 6 persone
max 3 persone
max 4 persone
max 3 persone
max 3 persone

▪

Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata
del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle
mani con soluzioni idro-alcoliche.

▪

sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine
di ogni attività di gruppo, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.

▪

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati; in ogni caso
andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
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