
POMLab – norme COVID-19

Modalità di accesso e fruizione dei locali e delle strutture del 
POMLab
Con riferimento al Decreto Valutazione Rischi VALLAURI del 1 SETTEMBRE 2020 si stabilisce  
quanto segue per l'accesso al POMLab.

DOVERI IMPERATIVI CUI SONO TENUTI TUTTI I SOGGETTI IN ISTITUTO

E’ fatto obbligo:

• di non accedere in istituto e/o permanervi in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali;

• di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale;

• di indossare la mascherina di comunità nei casi in cui il distanziamento sia inferiore a 1 
metro e nei trasferimenti nei corridoi e negli spazi comuni dell’Istituto;

• di compilare il modulo di tracciamento presente all’ingresso dell’istituto.

FLUSSI E MOVIMENTI INTERNI e DISTANZIAMENTO.

E’ fatto obbligo:

• In tutti i corridoi e, in generale, negli spostamenti di mantenere sempre la destra e andrà 
indossata la mascherina.

• Dovranno essere utilizzate le scale (anche quelle esterne) secondo le indicazioni di cui alla 
segnaletica verticale ed orizzontale.

• In tutti i casi nei quali non è possibile garantire il distanziamento di 1 metro sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia e all’areazione 
dei locali.

• E’ fortemente consigliata l’adozione da parte di studenti, docenti e personale della applicazione 
IMMUNI come consigliato dal CTS nella seduta del 2 luglio 2020. In caso di contagio, pur 
garantendo la privacy, la app. consentirà la miglior azione di prevenzione e contenimento della 
diffusione del virus.

LABORATORIO

L’accesso ai locali del POMLab e all’uso delle macchine è rigorosamente vincolato, oltre ai punti di cui
sopra, alla disinfezione delle mani con gel.
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