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PREMESSA
L’attivazione di tale procedura è da ritenersi facoltativa. Gli studenti che
decidessero di non procedere nella realizzazione dei corti, verranno comunque
valutati sulla base del percorso formativo svolto, in maniera del tutto paritaria
ed equivalente rispetto a chi preferisce dare seguito all’attività pratica di ripresa.
PROTOCOLLO PREVENZIONE COVID-19 RIPRESE CORTI RUFA
Gli studenti RUFA che, a vario titolo, vengono coinvolti in attività didattiche che
prevedono le riprese cinematografiche esterne all’Accademia sono tenuti:
- ad essere in possesso del green pass;
- ad informarsi in maniera dettagliata ed approfondita sulle normative in vigore
al momento in cui è programmata l’effettuazione delle riprese;
- a leggere in maniera dettagliata ed approfondita le linee guida che RUFA
ha adottato per arginare il contagio da Covid-19, pubblicate sul sito ufficiale
dell’Accademia;
- a manlevare RUFA – Rome University of Fine Arts da ogni conseguenza diretta e/o
indiretta derivante dall’uso delle apparecchiature del Service cinema RUFA
(ALLEGATO A) e dalla corretta osservazione delle procedure di prevenzione Covid19 (ALLEGATO B); l’ALLEGATO A va firmato da chi si assume la responsabilità
dell’uso e della restituzione delle apparecchiature del Service Cinema;
l’ALLEGATO B va firmato dai componenti della produzione per la corretta
osservazione delle procedure;
- a ritirare le attrezzature, a concludere le riprese e a riconsegnare le attrezzature
al Service cinema RUFA entro e non oltre 8 giorni dal ritiro; eventuali riconsegne
da effettuarsi in tempistiche più lunghe dovranno essere concordate in sicurezza
con il Service cinema;
- ad osservare se non vaccinati, a partire dall'ultimo giorno di effettuazione delle
riprese e/o dalla riconsegna del materiale al Service cinema, un periodo
di isolamento fiduciario di 10 giorni, provvedendo al monitoraggio dell’eventuale
comparsa di sintomi da Covid-19, come la temperatura superiore a 37,5°
o la perdita del gusto dell’olfatto.

In considerazione del fatto che le riprese dei corti sono da intendersi come attività
di gruppo laboratoriale esterne all’Accademia, gli studenti che compongono i singoli
gruppi di produzione sono tenuti:
- al rispetto delle normative anti contagio attualmente in vigore;
- ad adottare le linee guida anti Covid-19 in uso dalle produzioni cinematografiche;
- a nominare, al loro interno, un referente Covid di produzione.
Il referente Covid di produzione è tenuto a:
1) esprimersi favorevolmente sulla scelta della location, verificando che vi sia anche
una connessione internet stabile e funzionale;
2) rilevare la temperatura una volta sul posto o a ritirare l'autocertificazione
giornaliera fornita dai componenti del gruppo che evidenzia la mancanza
di febbre;
3) verificare il corretto uso della mascherina;
4) garantire, in ogni circostanza, il distanziamento sociale;
5) consegnare al desk di via Benaco 2 l’ALLEGATO B firmato singolarmente da ogni
componente del gruppo di produzione.
Il referente Covid di produzione, per esprimersi favorevolmente sulla scelta della
location, deve tenere in considerazione gli elementi normativi in vigore:
- si possono svolgere attività laboratoriali-uscite didattiche in tutti quei luoghi
all'aperto ampi e con poco afflusso di persone, come ad esempio le spiagge.
- è consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici, salvo diverse disposizioni delle
autorità locali, rispettando rigorosamente il divieto di assembramento,
mantenendo una distanza interpersonale superiore al metro, indossando sempre
e comunque le mascherine, igienizzandosi spesso le mani. Sono dunque
certamente consentite le uscite didattiche che prevedono di andare in un parco
o in un giardino pubblico per effettuare riprese o scatti fotografici.
Per effettuare riprese in set interni (abitazioni) occorre osservare le disposizioni
di legge in quel momento in vigore. A puro titolo esemplificativo, nello scenario
operativo peggiore, contraddistinto dal colore “rosso”:
- è imposto il “coprifuoco” dalle ore 22 alle 5; in questa fascia oraria sono consentiti
esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità o motivi di salute (le riprese dei corti non rientrano in tale
condizione);
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata
abitata della stessa regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre
a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (esempio: se in un
appartamento risiedono 4 persone, possono entrare altre 2; se i residenti non
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si trovano al momento in casa, in considerazione che nel decreto non è specificato
in maniera diversa, le presenze potrebbero sbilanciarsi in favore degli esterni, fino
a 6 persone contemporaneamente presenti);
- possono essere utilizzate, in accordo con la struttura, le disponibilità delle camere
di alberghi limitatamente alla capienza delle stesse e in osservanza delle norme
di prevenzione da loro seguite.
Non possono effettuarsi riprese:
- nei luoghi al momento delle riprese interdetti al pubblico (a puro titolo
esemplificativo: discoteche).
- nei luoghi al chiuso in cui non è possibile rispettare le norme di prevenzione
in vigore.
Il Referente Covid RUFA, unitamente alla presenza di un delegato della Consulta
degli Studenti, si rende sempre disponibile ad un incontro/videocall per analizzare
le eventuali problematiche di ripresa insorte in sede di sceneggiatura.
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ALLEGATO A
Dichiarazione di manleva – Service cinema
__l__ sottoscritt___ ________________________________________________________________ nat___
a ________________________________________________________________________ il___/___/_____
codice fiscale______________________________ residente in____________________________________
n°________ CAP_________ città____________________________________________________________
provincia________________ iscritto al _____________ anno del Corso Accademico di ___________ livello
in ____________________________________________________________________ presso l’Accademia
“Rome University of Fine Arts” (di seguito per brevità RUFA o Accademia) recapito
telefonico___________________________________email______________________________________
documento d’identità e numero___________________________________________________ in relazione
all’utilizzo delle apparecchiature del Service Cinema RUFA
-preso atto che è consentito l’utilizzo delle attrezzature di proprietà di RUFA esclusivamente per le
esercitazioni da svolgersi in via prevalente al di fuori delle Sedi dell’Accademia e che resta vietata ogni
differente attività;
-preso atto e riconosciuto per altro che le suddette esercitazioni da svolgersi in forma individuale vengono
dal sottoscritto organizzate e realizzate in piena autonomia, senza la presenza del Corpo Docente,
limitandosi RUFA - attraverso il proprio Service - a mettere a disposizione del sottoscritto unicamente le
attrezzature tecnologiche necessarie;
-preso atto, altresì, che è esclusivo onere del sottoscritto quello di adottare, sia nella scelta del luogo che
nelle modalità di esecuzione delle esercitazioni, tutte le misure idonee ad assicurare un adeguato
“distanziamento sociale” e comunque il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento
in materia di contenimento del virus COVID-19;
-consapevole delle misure da adottare nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore
a tutela della sanità pubblica, che dichiara di ben conoscere e che si impegna a rispettare puntualmente
ed esattamente;
con la presente, il sottoscritto, ad ogni effetto di legge,
MANLEVA e MANTIENE INDENNE
sin d’ora RUFA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da qualsivoglia
responsabilità diretta e/o indiretta e/o pretesa che le dovesse provenire a qualsivoglia titolo o ragione da
terzi e/o dalla Pubblica Autorità nello svolgimento della/e suddetta/e esercitazione/i in tutte le diverse
fasi di esecuzione e lavorazione ed anche in conseguenza di un utilizzo non conforme dell’attrezzatura
tecnologica messa a disposizione.
Roma,

In fede
(Firma leggibile per esteso)
________________________________
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ALLEGATO B
Dichiarazione di manleva – Protocollo riprese corti

__l__ sottoscritt___ ________________________________________________________________ nat___
a ________________________________________________________________________ il___/___/_____
codice fiscale______________________________ residente in____________________________________
n°________ CAP_________ città____________________________________________________________
provincia________________ iscritto al _____________ anno del Corso Accademico di ___________ livello
in ____________________________________________________________________ presso l’Accademia
“Rome University of Fine Arts” (di seguito per brevità RUFA o Accademia) recapito
telefonico___________________________________email______________________________________
documento d’identità e numero___________________________________________________ in relazione
all’effettuazione delle riprese dei corti, da intendersi come attività di gruppo laboratoriale esterne alle
attività didattiche erogate da RUFA – Rome University of Fine Arts
-preso atto che l’effettuazione delle riprese relative ai corti si svolgono in via prevalente al di fuori delle
Sedi dell’Accademia e che tale attività è da intendersi come esercitazione volontaria;
-preso atto e riconosciuto per altro che le suddette esercitazioni, da svolgersi in forma individuale o in
piccoli gruppi, vengono organizzate e realizzate in piena autonomia, senza la presenza del Corpo Docente,
limitandosi RUFA a fornire indicazioni per arginare il contagio da Covid-19 e, attraverso il proprio Service
cinema, a mettere a disposizione unicamente le attrezzature tecnologiche necessarie;
-preso atto, altresì, che è esclusivo onere del sottoscritto quello di adottare, sia nella scelta del luogo che
nelle modalità di esecuzione delle esercitazioni, tutte le misure idonee ad assicurare un adeguato
“distanziamento sociale” e comunque il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento
in materia di contenimento del virus COVID-19;
-consapevole delle misure da adottare nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore
a tutela della sanità pubblica, che dichiara di ben conoscere e che si impegna a rispettare puntualmente
ed esattamente;
con la presente, il sottoscritto, ad ogni effetto di legge,
MANLEVA e MANTIENE INDENNE
sin d’ora RUFA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da qualsivoglia
responsabilità diretta e/o indiretta e/o pretesa che le dovesse provenire a qualsivoglia titolo o ragione da
terzi e/o dalla Pubblica Autorità nello svolgimento della/e suddetta/e esercitazione/i in tutte le diverse
fasi di esecuzione e lavorazione ed anche in conseguenza di un utilizzo non conforme dell’attrezzatura
tecnologica messa a disposizione.
Roma,

In fede
(Firma leggibile per esteso)
________________________________
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