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Politica di salute e sicurezza in materia di Covid 19 
(in vigore dal  novembre 2020 fino a revoca) 

 

 
Queste sono le indicazioni fornite a livello internazionale: occorre in primo luogo 
far riferimento a tutto quanto stabilito dal governo locale e dalle agenzie sanitarie. 
 
È difficile in questi tempi incerti pianificare, insegnare e imparare. Sappiamo bene che 
l'apprendimento a distanza può creare ulteriori sfide. Tuttavia la salute e la sicurezza 
dei nostri istruttori e studenti è la nostra massima priorità. Sulla base degli ultimi dati 
scientifici provenienti da tutto il mondo, abbiamo individuato misure di prevenzione per 
ridurre la diffusione del COVID-19. Consigliamo ai nostri istruttori di tenere corsi 
online fino a quando i casi non siano ridotti al minimo nell'area in cui intendono 
insegnare. Anche se suggeriamo di insegnare a distanza, questa politica delinea le 
nostre linee guida per gli istruttori e per gli studenti che scelgono di partecipare di 
persona. Tutti sono tenuti a firmare una liberatoria COVID-19 prima dell'inizio della 
lezione. Inoltre occorre: 
 

• Rispettare le linee guida delle agenzie sanitarie locali, regionali e nazionali, e 
utilizzare procedure di buon senso per proteggere te stesso e coloro che ti 
circondano. 

• Rimanere a casa se: 

◦ Non ti senti bene o avverti un qualunque sintomo 
◦ Una persona all’interno della cerchia dei tuoi contatti stretti ha:  

▪ Viaggiato a livello internazionale o a livello nazionale in modo 
frequente 

▪ È stato in contatto con qualcuno che è risultato positivo per Covid-19 
negli ultimi 14 giorni 

• Mantenere almeno 2 metri di distanza tra le persone ovunque sia possibile 
• Indossare la mascherina e ogni altra protezione sia all’interno che all’esterno 
• Mantenere una prassi igienico-sanitaria corretta (lavarsi le mani frequentemente / 

starnutire o tossire sul gomito o su fazzoletti / evitare di toccare viso, bocca, naso, 
occhi, ecc.) 

Poiché questa è una fase stressante e impegnativa, ricorda di trattare te stesso e gli 
altri con rispetto, gentilezza e pazienza. 
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Le responsabilità dell’istruttore nei casi di corsi in presenza: 
 
Consigliamo ai nostri istruttori di tenere corsi online fino a quando i casi non siano ridotti 
al minimo nell'area in cui intendono insegnare. Per le lezioni in presenza, i nostri 
istruttori devono seguire queste linee guida: 
 

• Attenersi a tutte le raccomandazioni, ordini e direttive sulla salute pubblica dei 
funzionari sanitari regionali e nazionali 

• Prima della lezione, informare gli studenti della politica di salute e sicurezza 
COVID-19 di BTi 

• Gli studenti e gli istruttori devono firmare la liberatoria COVID-19 prima dell'inizio 
della lezione. Si consiglia di includere una copia della liberatoria insieme alle 
informazioni per l’iscrizione al corso 

• Sanificazione: 

◦ Prima, durante le pause e dopo le lezioni, disinfettare lo spazio della sede 
(ad esempio maniglie delle porte, superfici, sedie, attrezzature, ecc.) 

◦ Incoraggiare il lavaggio frequente delle mani durante le lezioni e rendere 
disponibile sapone / disinfettante per le mani  

• Distanziamento e numero dei partecipanti in aula: 

◦ Attenersi agli attuali requisiti di salute pubblica che limitano la dimensione 
delle riunioni di gruppo - limitare la capienza dell’aula e ridurre il numero di 
partecipanti se necessario 

◦ Mantenere una distanza di 2 metri tra le persone quando è possibile 
◦ Considerare l'idea di tenere lezioni all’aperto, condizioni metereologiche 

permettendo 

• Assicurarsi che il luogo abbia una ventilazione adeguata 
• I partecipanti devono indossare sempre una mascherina che copra il naso e la 

bocca, all'interno e all'esterno 
 

Accettazione di Responsabilità 

• Agli studenti che non rispettano questa politica potrebbe essere chiesto di 
lasciare il corso. 

• I membri della facoltà e gli istruttori che non rispettano questa politica possono 
essere soggetti ad azioni disciplinari, inclusa la sospensione / cessazione della 
licenza. 


