MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO IL
RISCHIO DI INFEZIONE COVID-19, AD USO DEGLI STUDENTI
DI NUOVA ACCADEMIA SRL (NABA E DOMUS ACADEMY)
ISTRUZIONI PER L’INGRESSO E LA PERMANENZA NEL CAMPUS
DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE ED ALTRE DISPOSIZIONI LEGALI:
• L'obbligo PER CHIUNQUE di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i
37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il
proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
• Il divieto di entrare o permanere nel Campus, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.
• Il Campus ha attuato tutte le regole e le prescrizioni legali e normative tecniche per garantire la
riduzione al minimo livello possibile del rischio di contagio, al punto da poter consentire la
riapertura di alcune attività specifiche.
• In base al DPCM 26/04/2020 art 1 lettera n) possono essere svolti esami, attività di laboratorio
e l’utilizzo della biblioteca secondo le indicazioni che saranno di volta in volta comunicate.
• Persone con particolari condizioni di salute (categorie fragili) si devono mettere in contatto con
il Medico Curante per stabilire i passaggi da seguire, e informare la Segreteria in modo da
coordinare l’eventuale possibile arrivo in Campus.
• L’Accademia raccomanda di installare sullo smartphone l’applicazione del Ministero della Salute
per il controllo dei contatti sociali.
PRIMA DEL TUO INGRESSO AL CAMPUS:
1. Tutti gli accessi al Campus devono essere preventivamente prenotati in base alle modalità di
prenotazione che saranno pubblicate su my.naba e my.domusacademy.
2. Senza la dimostrazione di avvenuta prenotazione l’accesso ai locali non sarà possibile.
3. Rispetta le disposizioni dell’Autorità competente: massimo 2 persone per auto (la seconda
seduta a destra sul sedile posteriore), massimo 1 persona per moto, naso e bocca coperti con
mascherina.
4. Se devi spostarti usando i mezzi pubblici, utilizza tassativamente una mascherina e dei guanti
monouso. Mantieni sempre la distanza minima di un metro e cerca di limitare al minimo
indispensabile il contatto con le superfici. Per biciclette, auto e monopattini in regime di sharing,
pulisci manubri/volante prima dell’uso con una salvietta disinfettante.
5. Porta con te guanti monouso e mascherina chirurgica (o equivalente) di ricambio da indossare
per l’intera durata della tua permanenza nel Campus.
ALL’ARRIVO IN CAMPUS:
6. La permanenza nel Campus dovrà essere quella minima necessaria per raggiungere il locale dove
sarà effettuata l’attività che hai prenotato; finita la tua attività lascia il Campus.
7. Il tassativo rispetto degli orari prenotati consente la corretta pulizia degli ambienti utilizzati tra
una attività e l’inizio della successiva.
8. All’ingresso dei locali troverai un contenitore ove gettare i guanti monouso che hai indossato nel
tragitto, e un dispenser di soluzione igienizzante. Prima di fare qualsiasi altra cosa, usa la
soluzione per igienizzarti le mani per almeno 30 secondi.
9. Indossa un paio di guanti puliti e la mascherina.
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10. Evita il più possibile l’uso degli ascensori, privilegiando le scale. Se l’ascensore ti è indispensabile,
non condividerlo con altri (aspetta di poterne prendere uno VUOTO). Non appoggiarti alle pareti
e in generale non toccare le parti interne.
11. All’accesso del Campus di Milano, sarai sottoposto al controllo della temperatura corporea da
parte di un addetto alla guardiania. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,3°C
(considerando la tolleranza dello strumento), non potrai rimanere nel Campus. Verrai
momentaneamente isolato e fornito di una mascherina (se già non la porti); non dovrai recarti
al pronto soccorso, ma contattare telefonicamente nel più breve tempo possibile il tuo medico
curante (verifica di avere con te i suoi contatti) e seguire le sue indicazioni. La temperatura non
verrà registrata e il rispetto della privacy sarà garantito come da informativa esposta agli
ingressi.
12. All’accesso del Campus di Roma provvederai personalmente al controllo della tua temperatura
corporea, con la seguente modalità: all’ingresso troverai un tavolino con
o Un dispenser di soluzione igienizzante, con cui – tolti i guanti – ti igienizzerai le mani
per almeno 30 secondi.
o Un termoscanner, che prenderai in mano e avvicinerai alla tua fronte o alla base del
collo (a seconda delle istruzioni che troverai stampate in loco), a distanza di circa 810 cm, ossia senza che il display tocchi la tua pelle.
Il termoscanner emetterà un breve segnale acustico e mostrerà sul display la tua temperatura,
in caratteri grandi e ben leggibili. Il colore del display sarà verde per temperature inferiori a
37,3°C, rosso per temperature superiori. Tu dovrai semplicemente voltare il display verso
l’addetto/a della reception, in modo che possa vederne il colore, e, rispettivamente, farti
accedere al campus, o farti accomodare nel locale riservato ove potrai chiamare il tuo medico
curante (vedi procedura per Milano).
DURANTE LA PERMANENZA NEL CAMPUS:
13. Rimani il più distante possibile dalle persone con cui parli e comunque ad almeno un metro,
meglio 2 di distanza. L’indicazione generale è: 2 metri negli spazi ove si staziona (uffici,
laboratori, ecc.), 1 metro negli spazi di passaggio (corridoi, disimpegni, scale).
14. Evita qualsiasi contatto fisico: strette di mano, abbracci, ecc.
15. Evita ogni assembramento e lascia il Campus alla fine della tua attività.
16. Lavati le mani utilizzando i mezzi detergenti forniti nei bagni o i dispenser igienizzanti. Ricorda:
le mani vanno insaponate e frizionate per almeno 40 secondi prima di risciacquarle.
17. La mascherina ed i guanti devono sempre essere indossati all’interno degli edifici.
18. Nei laboratori indossa i DPI di protezione superiore se richiesti dalle specifiche lavorazioni da
svolgere. In caso di utilizzo di guanti di sicurezza occorre igienizzarsi le mani prima di indossarli.
19. Non condividere telefoni, bicchieri, tazze, bottiglie, altri oggetti di uso personale.
20. Non condividere alcun tipo di cibo, ancorché confezionato.
21. Tieni preferibilmente aperta la porta del tuo locale.
22. Le finestre devono essere aperte per almeno un quarto d’ora ogni due ore consecutive di
utilizzo.
23. Non accedere a un blocco di servizi igienici se è presente all’interno un’altra persona. Non
trattenerti nell’area lavabi più del necessario.
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24. Non avvicinarti alle vending machine (distributori, erogatori caffè) se un’altra persona le sta già
utilizzando. Se sei tu a utilizzarle, cerca di ridurre i tempi e allontanati appena possibile, per dare
a un’altra persona la possibilità di avvicinarsi.
È obbligatorio l’uso dei guanti monouso o, in alternativa, l’igienizzazione delle mani prima
dell’uso della macchinetta.
25. Lo student lounge, le aule ed il The Corner non sono accessibili.
26. Tutti gli oggetti e tutte le superfici di uso comune saranno igienizzate dalla Impresa di pulizia due
volte al giorno, di cui una prima dell’apertura ed una durante l’orario 13:00-14:00.
27. Gli assistenti di laboratorio garantiscono il riordino del laboratorio prima di ogni utilizzo.
28. All’arrivo in laboratorio pulisci la tua postazione e le attrezzature che devi utilizzare.
29. Alla fine della tua attività pulisci le superfici e le attrezzature utilizzate.
30. SE AVVERTI DEI SINTOMI quali, ad esempio:
o Tosse
o Brividi
o Senso di spossatezza generale con dolori diffusi
o Irritazione agli occhi
Indossa subito una mascherina (se già non la indossi) poi avvisa subito l’emergenza medica del
Campus al numero: 02/97372199. Poi telefona al tuo medico curante e attendi le sue istruzioni.
A FINE DELLA TUA ATTIVITÀ NEL CAMPUS:
31. Lascia il locale libero da qualsiasi oggetto o documento, in modo che la pulizia sia più facile ed
efficace.
32. Rispetta la distanza di almeno 1 metro all’incrociarsi con altre persone: la distanza minima va
mantenuta anche lungo i percorsi di uscita, nei vani delle porte, sulle scale e negli spazi esterni.
33. Non uscire facendo gruppo e rispetta gli orari indicati nella prenotazione.
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