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In riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19, si informa che questa Fondazione ha 

provveduto ad adottare, così come previsto dalle disposizioni governative e dagli accordi 

stipulati a livello nazionale dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020, un 

proprio protocollo di sicurezza anti-contagio, condiviso all’interno del Comitato Tecnico 

(C.T.) appositamente costituito, che contiene le procedure e le indicazioni operative 

finalizzate ad assicurare adeguati livelli di protezione dal rischio di contagio. 

 

A tal proposito con la presente informativa Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente le 

indicazioni fornite dagli Organi Istituzionali (Governo, Ministeri competenti, Istituto 

Superiore di Sanità, Regioni, ecc.) relativamente alle norme comportamentali ed 

igieniche da adottare al fine di ridurre il rischio da contagio, con particolare riferimento a: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzare appositi gel disinfettanti; 

 non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani; 

 coprirsi naso e bocca se si starnutisce o si tossisce; 

 chiamare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse e difficoltà 

respiratorie e si è tornati da zone classificate a rischio o si è stati a contatto di 

persone che si sono dichiarate infette, attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

fornite dal 112, senza recarsi sul posto di lavoro; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 non accedere o permanere nei locali della Fondazione, comunicando 

tempestivamente al personale della Fondazione se, anche successivamente 

all’ingresso, sussistono 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.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, nonché di rimanere al proprio domicilio; 

 informare tempestivamente e responsabilmente il personale della Fondazione della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

 rispettare le procedure di ingresso e uscita alle/dalle sedi, al fine di ridurre le 

occasioni di possibile contatto con il personale in servizio; 

 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro; qualora ciò non 

fosse possibile e non siano possibili soluzioni alternative è obbligatorio l’uso delle 

mascherine chirurgiche, conformi alle disposizioni vigenti;  

 indossare la mascherina chirurgica in ogni caso, durante la permanenza nelle 

quattro aule destinate alle attività formative; 

 evitare il più possibile gli assembramenti;  

 indossare la mascherina chirurgica all’interno degli spazi comuni (come corridoi, 

scale, ingressi, aree snack etc.), con particolare riferimento ai momenti di pausa tra 

una lezione e l’altra o durante una stessa lezione. 

 rispettare tutte le successive indicazioni individuate dalla Fondazione, volte a 

contenere e gestire il rischio epidemiologico da COVID-19, così come esse saranno 

illustrate e pubblicizzate nei locali della Fondazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, finalizzata a salvaguardare la salute di tutte le persone 

che frequentano la Fondazione 

 

Il Direttore della Fondazione ITS-ICT Accademia Digitale 

Alessandro Rivella 
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