
 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO  

ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

Applicato da: Fondazione Cineteca di Bologna 

 

Il presente documento è da intendersi quale parte integrante del Protocollo di Sicurezza Aziendale              
Anticontagio applicato dalla Fondazione Cineteca di Bologna, per un corretto svolgimento delle            
attività didattiche, corsi e laboratori rivolte a scuole e famiglie, che saranno organizzati presso i               
locali della Cineteca nel corso l’anno scolastico 2020-21.  

La finalità del presente protocollo è duplice: 

a) organizzare un sistema di regole rivolte ai bambini/ragazzi e ai loro accompagnatori, in             
armonia con la normativa e i protocolli nazionali e regionali vigenti.  

b) disciplinare la modalità di lavoro dello staff, in armonia con la normativa e i protocolli               
nazionali e regionali vigenti, nel quadro del Protocollo Aziendale generale già in            
applicazione.  

 

L'attività di Schermi e Lavagne - Dipartimento educativo della Cineteca è rivolta sia alle scuole che                
alle famiglie e comprende: proiezioni, incontri con autori, lezioni teoriche, laboratori pratici, corsi             
per docenti e a libera frequenza. 

 

● E’ possibile accedere alle attività, lezioni, proiezioni e laboratori solo tramite prenotazione            
via email scrivendo a schermielavagne@cineteca.bologna.it. 

● L’accoglienza verrà effettuata in apposita area, dove i bimbi/e e ragazzi/e saranno            
sottoposti al controllo della temperatura corporea. Tale controllo sarà effettuato da           
personale della Cineteca tramite termometro a infrarossi frontale a distanza. Non sarà            
consentito l’accesso agli studenti con temperature superiore ai 37,5°.  

● Sarà predisposta un’adeguata segnaletica di informazione sulle misure di prevenzione 

● Ogni gruppo sarà seguito da operatori della Fondazione Cineteca di Bologna, utilizzando gli             

spazi predisposti a tale fine nelle strutture della Cineteca  

● Verrà predisposta una pulizia e disinfezione accurata e quotidiana di tutti gli spazi e              
superfici 

● Vengono messi a disposizione prodotti per l'igiene delle mani degli utenti e del personale in              
più punti dei diversi spazi 
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● In tutte le sedi sono predisposti percorsi segnalati per entrate e uscite in modo da evitare                
assembramenti e mantenere separati il più possibile i percorsi degli studenti da quelli             
dipendenti della Cineteca non coinvolti nelle attività didattiche.  

● Per le proiezioni in sala, o comunque altri utilizzi delle sale cinematografiche (Sala             
Mastroianni, Sala Scorsese, Sala Cervi) si applicano le regole/linee guida previste dal            
Protocollo “INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO        
SALE CINEMATOGRAFICHE” a cui si rimanda integralmente.  

● Dovrà essere garantito il rispetto del distanziamento secondo le norme in vigore sia per              
quanto riguarda le proiezioni in sala che i laboratori.  

● E' inoltre obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i partecipanti alle attività maggiori di              
6 anni oltre che per i docenti accompagnatori e gli operatori. La mascherina va tenuta               
indossata anche nel corso delle proiezioni nella sala cinematografica. 

● Laddove possibile (es.per alcuni tipi di laboratori) si privilegeranno gli ambienti all’aperto            
per lo svolgimento delle attività. 

● Si opterà, laddove consentito tecnicamente, per il ricircolo con presa d’aria esterna,            

escludendo la funzione di ricircolo. Laddove non fosse possibile si procederà con interventi             

di igienizzazione/sanificazione dei filtri. 

 

 

 
 
 
Firma per presa visione da parte del docente 
 
______________________________________ 

 


