Direttive Covid USI

Applicazione Accademia di architettura

v. 28.10.2021

1 Situazione generale

Questa direttiva rispecchia la situazione alla data di compilazione, verrà regolarmente adattata.
Si fa riferimento alle disposizioni generali dell’Università, da leggere attentamente
https://www.desk.usi.ch/it/disposizioni-di-protezione-covid-19
Ulteriori informazioni al seguente link sul sito dell’Accademia:
http://www.arc.usi.ch/it/inside/info-news
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ATTENZIONE
COVID-19
- studenti e personale con sintomi di malattia sono pregati di non recarsi all’Accademia e mettersi
in auto-isolamento (Cfr. Disposizioni di protezione USI, sezione Studenti, punti 5 e 6; sezione
Collaboratori, punti 3 e 4).
- studenti e personale testati positivi al virus devono restare in quarantena, scrivere a
safety@usi.ch, dichiarando: Nome, Cognome, Luogo di residenza durante gli studi, Luogo di
residenza al momento del test positivo, Numero di cellulare e allegando un certificato del test
positivo effettuato. Il Direttore dell’Accademia invierà una email di giustificazione d’assenza con le
indicazioni per continuare a seguire il percorso di studio anche in quarantena.
CERTIFICATO COVID/GREEN PASS E TEST RAPIDI
Da lunedì 18 ottobre vi è la possibilità di effettuare un test Covid antigenico gratuito alla
settimana, il cui costo è a carico dell’Università della Svizzera italiana.
L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’Accademia che non sono vaccinati, è valida unicamente presso
la Farmacia Accademia (Via Gismonda 6, Mendrisio) da lunedì 18 ottobre fino al 23 dicembre
2021 previa prenotazione. I test gratuiti si svolgono ogni lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00.
La prenotazione dell’appuntamento per il test è obbligatoria è ed possibile unicamente tramite il
seguente formulario online
Ogni studente può prenotare un solo appuntamento alla settimana. Le date vengono pubblicate di
volta in volta a chiusura delle prenotazioni. Il sistema di prenotazione chiude ogni mercoledì e
venerdì alle ore 15.00.
Si ricorda che per coloro che sono in attesa della seconda dose di vaccino, il test è gratuito in tutte
le farmacie dal 10 ottobre al 30 novembre.
VACCINI
Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test emessi da uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS secondo il Regolamento dell’UE. I certificati di vaccinazione sono riconosciuti
soltanto se sono stati emessi per le vaccinazioni con un vaccino che ha ottenuto l’autorizzazione
nell’UE dall’Agenzia europea per i medicinali.
Per domande inerenti al Certificato Covid/Green Pass (validità certificati esteri, vaccinati con una
sola dose, ecc. ) scrivere a safety@usi.ch
Studenti, ricercatori e collaboratori dell’USI avranno la possibilità di vaccinarsi sul campus di
Mendrisio, grazie ad un’iniziativa coordinata con l’Ordine dei medici e la Federazione dei Servizi
Autoambulanza. Sarà possibile ricevere la prima dose (preparato Moderna) il prossimo lunedì 11
ottobre, senza prenotazione e presentando solo un documento di identità e la tessera
dell’assicuratore malattia (svizzera o estera E111):
- presso l’ex-Biblioteca (Aula di legno), Accademia di architettura, dalle ore 09:15 alle ore 12:30.
- lunedì 8 novembre la stessa postazione sarà riproposta per la somministrazione della
seconda dose.
MASCHERINE
L’uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi interni.
È possibile togliere la mascherina esclusivamente negli spazi di atelier quando seduti e a distanza
di almeno 1.5 metri, in accordo con la docenza, a seguito del controllo Certificato Covid/Green
Pass. Tale misura si applica solo nelle ore di atelier in presenza di docenti/assistenti.
I docenti durante le lezioni potranno toglierla quando parlano solo se riescono a mantenere una
distanza considerevole dalla prima fila di banchi.
Il personale può toglierle quando seduto al proprio posto di lavoro in ufficio.

pagina 3/5

1. Didattica
1.1

Atelier, Atelier di diploma, spazi e didattica
La situazione pandemica rimane seria pertanto la Direzione dell’Accademia vi invita a
seguire le disposizioni aggiornate:
Corsi teorici:
•

La didattica si svolge in presenza nel rispetto delle distanze. Le aule sono
dimensionate a 2/3 della capacità. Mascherina obbligatoria. Non è necessario
Certificato Covid/Green Pass.

•

Le assenze nei corsi previsti in presenza devono essere giustificate nell’ambito
delle regole di cattedra.

Atelier di progettazione:
•

Certificato Covid/Green obbligatorio per le attività negli Atelier di progettazione
dove, a causa del tipo di lavoro che viene svolto a stretto contatto tra le persone,
sarà controllato ogni giorno il possesso di un Certificato Covid/Green Pass a
studenti, collaboratori, assistenti e professori durante gli orari previsti a
calendario.
Il certificato può essere presentato in forma elettronica (app) o cartacea e per
favorirne il controllo occorrerà portarsi appresso anche un documento d’identità con
foto.

•

Ogni atelier dovrà comunicare giornalmente al Coordinamento Atelier i propri
studenti presenti/assenti attraverso un form dedicato ricevuto per email.

•

È possibile lavorare in atelier, la cui capacità sarà ridotta a 2/3, al di fuori dell’orario
anche se non si è in possesso di un Certificato Covid/Green Pass.

•

Chi non fosse nella condizione di ottenere un certificato valido, dovrà chiedere, con
la relativa motivazione, a coord-atelier@usi.ch di svolgere l’atelier online o a
distanza di sicurezza*
*possibilità di lavorare sul Campus gli orari previsti a calendario ma non nello
spazio di atelier assegnato. Le critiche si svolgono esclusivamente online. È
opportuno coordinarsi con la docenza.

•
1.2

La presenza in atelier rimane sempre obbligatoria, in caso di assenza è necessario
una giustificazione.

Aule: lezioni ex cathedra e altri spazi
Ogni corso può verificare la propria aula all’interno del calendario semestrale dei corsi.
Non è possibile prenotare le aule autonomamente; in caso di un’aula i docenti possono
contattare aule.me@usi.ch
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2. Campus
2.1

Spazi e circolazione nel campus
Gli stabili del campus saranno ad accesso libero dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle
19.30.
Accesso consentito con Badge nelle ore serali (19.30-7.30) durante la settimana, il
sabato e la domenica.
Si raccomanda di non sostare negli spazi di circolazione e di evitare
assembramenti.

2.2

Gli studenti sono pregati di usare sempre lo stesso tavolo. In caso di spostamenti lo
studente deve disinfettare la superficie prima di accomodarsi.

2.3

I docenti devono assicurarsi che all’inizio della lezione gli studenti disinfettino le
superfici dei tavoli. Questo non è necessario per gli studenti che durante la lezione
precedente erano nella stessa aula e seduti al medesimo posto.
Alla cattedra sono disponibili spray disinfettanti e carta monouso.
All’entrata dell’aula è disponibile del disinfettante, così come in diversi luoghi dei vari
piani
Per gli atelier è disponibile dello spray disinfettante nello spazio fotocopie/assistenti.
È predisposto un piano di pulizia e ventilazione

2.4

Esterni: ogni esterno deve essere annunciato alla ricezione da chi lo invita, che se ne
prende la responsabilità. La ricezione gli richiede i dati per assicurare la tracciabilità.
È vietato accedere agli stabili senza essersi annunciati.

2.5

Laboratorio di modellistica
Il numero di persone presenti nel Laboratorio Modellistica è di 20 persone di cui:
- Locale macchine: mascherina, max 5 persone
- Sala lasercutter: mascherina, max 1 persona (si veda sistema di riservazione)
- Sala pittura: mascherina, max 1 persona
Per quanto riguarda la Sala gessi sono consentite al massimo 5 persone, con la
mascherina (si veda sistema di riservazione)
Ognuno è responsabile per la disinfezione degli attrezzi usati.

2.6

Laboratorio di fotografia Turconi -1
L’accesso alla camera obscura gestita da OSA (livello -1) è consentito a max 2 studenti
contemporanemante.

2.7

Aula di Legno (Ex-Biblioteca)
Accesso consentito solo agli studenti che seguono i corsi previsti in quest’aula. Il
professore/assistente di riferimento si occuperà dell’apertura/chiusura della porta di
accesso.

2.8

Villa Argentina
L’accesso interno alla Villa è vietato agli studenti; in caso di necessità annunciarsi
presso gli sportelli lungo il loggiato (lato segretariato studi).
Il personale lavora principalmente in modalità remota. Gli studenti sono invitati ad
utilizzare lo sportello virtuale (intranet).

2.9

Biblioteca
Per informazioni specifiche si prega di consultare il sito dedicato: http://biblio.arc.usi.ch/
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2.10

Viaggi di studio
I viaggi di studio in gruppo vanno preventivamente comunicati al servizio Viaggi.
L’obbligatorietà del Certificato Covid/Green Pass dipende dal tipo di viaggio e dalla
destinazione.

2.11

Pranzo
Il Vignetta è aperto ma esclusivamente nella parte esterna. Sempre attivo il servizio
pasti take-away.
Sono predisposti dei tavoli supplementari nel foyer Canavée, nella zona caffetteria
Turconi e nel locale studenti al Vignetta.

