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Misure di prevenzione adottate dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
“Dante Alighieri” di Padova – Fase 4 

 

 

Protocollo di sicurezza per Fase 4 

La SSML di Padova ha adottato un protocollo di sicurezza per la questione della fase 4, nel 

rispetto delle indicazioni nazionale e regionali. 

Restano validi i principi cardine: 

• Distanziamento fisico; 

• Utilizzo all’interno dei locali di mascherine a protezione delle vie respiratorie; 

• Rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 

Divieto di accesso ai locali della Scuola - Fase 4 

È vietato accedere ai locali di ateneo nei seguenti casi: 

• In caso di positività al SARS - CoV - 2 (COVID+); 

• In caso di disposizione in quarantena dall’autorità sanitaria; 

• In presenza di febbre (oltre 37.5°C); 

• In presenza di altri sintomi influenzali; 

• In assenza di certificazione verde COVID - 19; 

• In caso di rifiuto ad esibire la certificazione verde COVID - 19. 

L’accesso ai locali è una consapevole approvazione di non rientrare in uno dei casi precedenti. 

 

Norme di comportamento - Fase 4 

• Lavarsi spesso le mani; 

• Evitare abbracci e strette di mano; 

• Mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
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• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• Evitare qualsiasi forma di assembramento; 

• Arieggiare frequentemente i locali; 

• Utilizzo all’interno dei locali di mascherine a protezione delle vie respiratorie; 

• Rispettare le regole di accesso. 

 

Come segnalare la positività al COVID - 19 

Studenti, docenti e personale sono tenuti ad informare tempestivamente l’Ateneo in caso di positività 

accertata tramite tampone molecolare o antigenico rapido, comunicandolo ai seguenti indirizzi: 

• info@mediatorilinguisticipadova.it 

• didattica@mediatorilinguisticipadova.it 

 

 

 


