
 

LINEE GUIDA GENERALI PER LA GESTIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 3 GIUGNO 2020  
PER TUTTA LA DURATA DELLA “FASE 2” DELL’EMERGENZA COVID-19 

PER TUTTI I CORSISTI: 
- All’ingresso di ogni aula sono disponibili dispenser di soluzione disinfettante in gel 

 

- Nel rispetto della vigente norma sulla privacy, alla prima lezione tutti i corsisti 
sottoscriveranno un documento con il quale si impegnano a non partecipare alle lezioni in caso di 

malessere e/o di temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°, esonerando Babylon da ogni 
responsabilità in caso di dichiarazione mendace o mancata comunicazione relativa alle proprie 

condizioni di salute. 
 

ORARI DI ACCESSO ALLA SEDE: 
IMPORTANTE: pur nella consapevolezza degli impegni di lavoro e vita privata che a volte non 

consentono la puntualità alle lezioni, in questa condizione di emergenza, e considerate le procedure 
necessarie per poter accedere alle aule (verifica dei DPI ecc), SARA’ NECESSARIO arrivare con 

almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto delle lezioni. All’orario stabilito, le lezioni 
avranno inizio e NON SARA’ POSSIBILE ARRIVARE IN RITARDO, in quanto il personale non potrà 

interrompere la propria attività didattica per dedicarsi all’accoglienza. Gli ingressi saranno 
pertanto chiusi al momento dell’inizio della lezione, si raccomanda la massima puntualità e 

collaborazione. 
AL TERMINE DEGLI INCONTRI: non sarà possibile fermarsi all’interno della struttura, e si 

raccomanda di evitare assembramenti anche all’esterno della stessa. Babylon declina ogni 
responsabilità su eventuali contestazioni da parte delle forze dell’ordine nei casi di assembramenti 

dei propri corsisti nelle vicinanze della sede prima e dopo l’orario delle lezioni. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI: 

CORSISTI: E’ sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Non è obbligatorio l’utilizzo di guanti 
monouso, che potranno essere sostituiti con il corretto utilizzo della soluzione disinfettante. I 

corsisti sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale prevista dall’organizzazione logistica delle 
aule, di 1 metro (DPCM 22 maggio 2020) 

STAFF: E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina, che potrà essere abbassata durante la lezione a 
condizione che la distanza minima tra l’insegnante e i corsisti risulti di almeno 2 metri. Sono sempre 

obbligatori i guanti monouso, per poter utilizzare strumenti comuni (pennarelli, cancellini, 
fotocopiatori ecc)   

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI:  
 Al termine degli incontri, tutte le aule utilizzate e il bagno saranno igienizzati, con particolare 

attenzione a tavoli, sedie e altre superfici di appoggio. 

AREAZIONE E CLIMATIZZAZIONE: 
Compatibilmente con le condizioni meteo, le finestre rimarranno sempre aperte durante le lezioni. 
Non potranno essere utilizzati i climatizzatori; gli ambienti potranno essere rinfrescati prima 
dell’arrivo dei corsisti.   

  


