
	

	

Regolamento di accesso in RUFA per visitatori esterni  
 
 
REGOLE GENERALI 
È vietato l'ingresso in RUFA a coloro che: 
- hanno una temperatura superiore a 37,5°; 
- sono sottoposti alla misura di quarantena e/o in isolamento precauzionale; 
- sono entrati "in contatto" con persone in quarantena e/o isolamento precauzionale; 
- hanno avuto "contatti" con un caso sospetto o confermato di Sars-CoV-2 o persona sotto 

controllo per il coronavirus; 
- sono risultati positivi all'infezione da COVID-19 privi di certificazione medica da cui risulti la 

"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da 
dipartimento territoriale di competenza; 

- sono sprovviste di mascherina di protezione facciale. 
 
In ogni caso spetta al singolo visitatore assumersi la responsabilità di adottare condotte idonee a 
contenere la diffusione del contagio. 
 
Qualora il visitatore durante la visita in sede o nei successivi 14 giorni, sviluppi sintomi influenzali 
riconducibili al COVID-19, dovrà tempestivamente comunicarlo all’Accademia (06.85865917, 
rufa@unirufa.it) 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA 
L'accesso dei visitatori in Accademia potrà avvenire: 
- esclusivamente previa prenotazione obbligatoria gratuita, tramite e-mail o apposito form; 
- dopo aver effettuato i controlli di sicurezza e la misurazione della temperatura, all’ingresso della 

sede nella quale si terrà la visita; 
- con accessi contingentati e scaglionati in piccoli gruppi di massimo 12 persone, compresi 

accompagnatori. 
 

ALL’INGRESSO: 
- il visitatore dovrà sanificarsi le mani prima di accedere ad aule, laboratori e uffici utilizzando le 

apposite colonnine igienizzanti poste all’ingresso delle sedi o con i detergenti che si trovano nei 
servizi igienici. 

 
Durante la visita deve essere rispettato il distanziamento sociale e, al fine di assicurare un regolare 
svolgimento della visita ed evitare l'incrocio delle persone, devono osservarsi scrupolosamente le 
indicazioni ivi presenti, nonché le indicazioni fornite dal personale. 
 
Durante la permanenza all’interno di RUFA è obbligatorio: 
- indossare regolarmente la mascherina durante tutta la visita; 
- evitare ogni forma di assembramento; 
- mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, salvo il caso di nuclei 

familiari o conviventi. 
  
SEGNALETICA 
All'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili all’interno dell’Accademia sono collocati appositi 
cartelli con indicazioni dei comportamenti da osservare durante la visita. 
 
 



	

	

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI 
Il personale in servizio fornirà, durante tutta la visita, apposita assistenza verificando 
costantemente il rispetto del distanziamento sociale e il corretto uso dei dispositivi per la 
protezione delle vie respiratorie. 

 
PULIZIA QUOTIDIANA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 
Per assicurare l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti di RUFA le attività di pulizia sono 
svolte più volte al giorno con l'uso di idonei prodotti professionali igienizzanti. 
 
REGOLAMENTO DEL VISITATORE 
Il visitatore si dovrà presentare in sede all’orario indicato e dovrà attenersi alle regole riportate 
all’interno della presente informativa e descritte dal personale dell’Accademia senza prendere 
iniziative autonome durante la visita. 

 
Per ulteriori approfondimenti si potrà consultare in sede il Protocollo aziendale condiviso, presente 
al front office. 
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