Il Goethe-Institut Mailand ha a cuore la vostra salute e quella dei propri dipendenti e
collaboratori. Insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
designato sono state stilate le seguenti misure riguardo ai comportamenti seguire per
lo svolgimento delle attività presso la nostra sede.
È nostra cura monitorare costantemente la situazione, applicare le norme previste
dalle autorità governative e regionali e far sì che i corsi e gli esami si svolgano in
piena sicurezza. A tal fine, è importante la collaborazione di tutti mediante un
comportamento responsabile e improntato al rispetto reciproco.

CIRCOLAZIONE
L’ingresso nell’area del Goethe-Institut avviene rispettando le seguenti regole:
•
•
•

Mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1,5 m) entrando nell’area del
Goethe-Institut e all’interno dell’edificio (segnaletica a terra)
Indossare la mascherina quando si entra ed esce dall’edificio, nonché nelle
aree di transito e in quelle comuni
La misurazione della temperatura corporea al centralino è obbligatoria per
legge e verrà effettuata (con termometro per la fronte senza contatto) dal
personale del centralino; l’accesso all’edificio non è consentito in caso di
temperatura superiore ai 37,5°

MISURE DI PROTEZIONE E IGIENE
Il Goethe-Institut ha messo a disposizione dispenser di disinfettante per la pulizia
regolare delle mani.
•
•
•

Lavare correttamente le mani resta la prima priorità (regola dei 20 secondi)
Disinfettare le mani quando si entra ed esce dall’edificio
Starnutire o tossire nell’incavo del gomito

SVOLGIMENTO DI ESAMI
Al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i partecipanti, l’Istituto ha assicurato
un’adeguata sistemazione dei posti a sedere nelle aule e nelle sale. I locali utilizzati
vengono regolarmente disinfettati da un’impresa di pulizie.
•
•
•
•
•

Entrare nell’aula o nella sala senza creare assembramenti
Per svolgere un esame o frequentare un corso, portare tutto il materiale di cui
si necessita per scrivere
Su tutta l'area dell'istituto è obbligatorio di indossare le protezioni per la bocca
e il naso.
L’uso dei guanti non è obbligatorio e rimane una scelta personale
Prima di entrare e uscire dall’aula o dalla sala, è obbligatorio igienizzare le
mani con il gel disinfettante fornito dal Goethe-Institut.

Grazie per la collaborazione!

