PROTOCOLLO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI
RESTAURO IN PRESENZA, DURANTE L’EMERGENZA COVID-19
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA - CAMNES
Via del Melarancio 6A, Firenze
Informativa generale per i partecipanti ai corsi di restauro inerente le prescrizioni anti Covid-19
adottate dall’organizzatore.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
•
•
•
•
•

•

•

Il laboratorio, per tutta la durata del corso, sarà interdetto al personale non autorizzato e
accessibile solamente ai corsisti e ai docenti.
Al termine di ogni lezione il laboratorio sarà pulito e igienizzato da impresa di pulizia abilitata.
Presso la sede in cui si svolgerà il corso di restauro saranno a disposizione dei partecipanti
adeguati servizi igienici, dotati di mezzi detergenti e materiali monouso per asciugare le mani.
Nel laboratorio saranno a disposizione dei partecipanti sostanze igienizzanti per le mani e per
la sanificazione di eventuali oggetti/attrezzature utilizzati.
In laboratorio sarà effettuato il censimento dei presenti al corso, attraverso la firma del
registro, che sarà conservato per tutta la durata del corso, e per almeno 14 giorni dopo la fine
delle lezioni.
All’ingresso in sede è prevista la misurazione della temperatura corporea. Qualora sia rilevata
una temperatura superiore a 37,5 °C, si ripeterà la misura dopo 5’ e, qualora la seconda misura
rilevi ancora una temperatura superiore a 37,5 °C sarà interdetto l’accesso al partecipante.
All’ingresso in sede sarà richiesto a tutti i partecipanti al corso il SUPER GREEN PASS O GREEN
PASS RAFFORZATO.
§

COS'E IL SUPER GREEN PASS: il super green pass o green pass rafforzato è il certificato Covid digitale in
vigore dal 6 dicembre per accedere a una serie di attività sociali, che sono precluse ai possessori del solo
green pass base.

§

SUPER GREEN PASS, COME SI OTTIENE: il super green pass si ottiene solo a conclusione del ciclo
vaccinale con almeno due dosi di vaccino o con la guarigione dal Covid-19.

Importante! Non saranno ammessi al corso i possessori di Green Pass Base.

DISPOSIZIONI IN AULA
•

•
•

Nel laboratorio sarà garantito un distanziamento di almeno 1 metro tra le postazioni dei
partecipanti (predisponendo le sedie a scacchiera) e di almeno 1 metro tra il docente e i
discenti.
Sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani all'ingresso nel laboratorio.
I partecipanti e il docente hanno l’obbligo di indossare una MASCHERINA FFP2 senza valvola
in maniera continuativa (Importante! Non è consentito l’uso di altri tipi di mascherina; i discenti

•
•
•
•
•

dovranno procurarsi autonomamente le mascherine FFP2 senza valvola); per il docente, è
ammesso l'uso di visiera sempre rispettando i 2 metri dai partecipanti.
Durante ogni lezione ogni partecipante dovrà utilizzare sempre la stessa postazione e sedia;
non potrà scambiarla con altri partecipanti, né spostarla dal punto in cui è posizionata.
Ogni partecipante avrà in dotazione un kit con gli strumenti di lavoro, che dovrà igienizzare
all’inizio e al termine di ogni lezione.
Il docente potrà organizzare delle pause durante la lezione, preservando i requisiti
di distanziamento sociale, e nel rispetto del presente protocollo.
Sono vietati i lavori di gruppo o altre attività non fondamentali che non consentano il
mantenimento della distanza di 1 metro.
Pur essendo presenti efficienti impianti di climatizzazione e ricambio aria senza ricircolo, in
relazione alle condizioni di temperatura e metereologiche esterne, sarà garantita anche
un’aerazione naturale tramite l’apertura delle superfici finestrate.

N.B.
Si ricorda che ciascun partecipante è tenuto a comunicare immediatamente all’organizzazione
una sua eventuale sopravvenuta positività al Covid-19.
CAMNES garantirà all’iscritto, che dovrà necessariamente attendere un tampone negativo per
partecipare di nuovo alle lezioni, il recupero delle lezioni perse in uno dei successivi corsi di
restauro.
IMPORTANTE: non è previsto nessun tipo di rimborso della quota d’iscrizione.

Firenze, 4 gennaio 2022

Per CAMNES

Firma del partecipante

