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Allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione al virus, la TASK FORCE 
RUFA COVID-19, nell’ambito della riunione che ha avuto luogo in modalità 
da remoto in data 25 gennaio 2021, ha emanato i seguenti provvedimenti 
che dovranno intendersi validi fino al perdurare dello stato di emergenza. 
 
 
- All’interno delle sedi RUFA non potranno tenersi riunioni di staff  
 in presenza, con membri interni o esterni, in numero superiore a max  
 3 persone. Gli incontri dovranno tenersi in ambienti che consentano  
 di accogliere tale numero di persone. Durante gli incontri è obbligatorio: 
 a) indossare sempre la mascherina; 
 b) mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro; 
 c) indossare guanti in lattice o di altro materiale protettivo certificato dal 
     Ministero della salute; 
 d) non superare i 60 minuti di durata per singolo incontro; 
 e) arieggiare i locali prima e dopo l’incontro; 
 f) procedere, alla fine dell'incontro, all'immediata igienizzazione  
     degli ambienti. 
 
La segreteria e/o l’amministrazione RUFA potranno concedere l’uso del 
locale idoneo alla riunione previo parere positivo del referente Covid. 
 
I partecipanti alla riunione, prima di accedere nel locale determinato, sono 
tenuti ad igienizzarsi le mani in maniera approfondita e a fare lo stesso alla 
fine dell'incontro prima di uscire. 
 
- La consultazione dei libri in biblioteca potrà avvenire solo se gli utenti 
 indosseranno dei guanti in lattice monouso, così da prevenire eventuali 
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 contagi per “contatto”. I guanti saranno forniti da RUFA e resi disponibili 
 in quegli uffici che prevedono la lettura di volumi, testi e documenti. 
 
- Tutti i soggetti, ad eccezione degli studenti e dei docenti che svolgono  
 in RUFA attività didattica continuativa, che provengono da fuori regione 
 (ed in particolare da zone rosse e arancioni), e che devono partecipare  
 ad attività programmate e autorizzate (a puro titolo esemplificativo: 
 riunioni, masterclass, talk, casting, shooting o altro) potranno accedere  
 in Accademia solo ed esclusivamente previa presentazione di referto 
 Covid-19 negativo non antecedente alle 24 ore precedenti. 
 
- Gli studenti, nell'intervallo orario compreso tra le 13 e le 14, in accordo 
 con i docenti che possono definirne le modalità, possono consumare  
 il pranzo da asporto restando seduti in aula alla propria postazione, 
 avendo a disposizione un tempo stabilito di 15 minuti. Gli studenti, nel 
 mantenimento della distanza di sicurezza e con l'uso dei parafiati 
 installati in ogni aula possono, limitatamente ai 15 minuti necessari  
 a consumare il pasto, togliere la mascherina usata come dispositivo  
 di protezione individuale. La suddetta mascherina dovrà essere 
 correttamente posizionata sul viso nel momento in cui fosse necessario 
 spostarsi dalla postazione per qualunque motivazione. Una volta 
 terminato il pasto gli studenti sono tenuti ad igienizzare la postazione, 
 rendendola immediatamente fruibile per le attività didattiche successive. 


