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Gestione RESIDENZA SCUOLA SUPERIORE
IOS/05 Versione del 28.09.2020 - Sistema di Prevenzione d’Ateneo
A cura del Servizio di Prevenzione e protezione d’Ateneo.
Misure generali di sicurezza per la residenza della Scuola Superiore
Premessa

Accesso alle
residenze

Uso dell’alloggio

Uso dei corridoi e
ascensore

Uso della cucina
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Le linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della
diffusione del virus covid19 nelle residenze universitarie offrono indicazioni utili, misure
di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la propria ed altrui incolumità e
salute.
Gli allievi sono fortemente invitati1 a scaricare e mantenere attiva durante la
permanenza negli spazi di Ateneo, la app IMMUNI al fine di facilitare il tracciamento e
l'identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificasse un caso
confermato di COVID-19 e/o sospetto.
 L’accesso alla residenza è permesso ai soli assegnatari degli alloggi, al personale
dell’Ateneo preposto ai servizi e al personale degli enti/aziende autorizzate
dall’Ateneo o degli enti pubblici di sicurezza e soccorso;
 È consentito l’ingresso a congiunti degli assegnatari per situazioni di effettiva
necessità, informando preventivamente la segreteria della scuola;
 L’accesso di soggetti non compresi nell’elenco sopra indicato sarà autorizzato solo
se motivato da ragioni di urgenza e inderogabilità;
 Prima dell’accesso, l’assegnatario/a dell’alloggio è tenuto a sottoscrivere
un’autocertificazione nella quale si dichiara di aver preso visione delle disposizioni,
regole di comportamento e divieti stabiliti all’interno delle Residenza (Fac-simile
allegato 1); tale documento va sottoscritto anche dai congiunti e dagli altri soggetti
autorizzati all’accesso alla struttura;
 L’accesso/uscita dalla residenza va effettuato evitando il più possibile promiscuità
con altro personale e utenti presenti presso la sede di via Gemona e seguendo le
specifiche indicazioni, ove presenti;
 È vietato l’ingresso all’interno della residenza a qualunque persona estranea, se non
preventivamente autorizzata dalla Scuola Superiore.
In ogni singolo alloggio, l’assegnatario è tenuto a:
 non creare assembramenti e occasioni in cui non sia possibile mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro limitando l’accesso alle
camere altrui e rispettando la segnaletica affissa;
 Indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie ogni volta che non sia
possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri;
 Durante gli spostamenti nei corridoi e in generale quando ci si trovi al di fuori del
proprio alloggio va indossata la mascherina di protezione delle vie respiratorie che
copra naso e bocca;
 Si raccomanda di usare le scale, riservano ascensore alle persone con
impedita/ridotta mobilità e/o per il trasporto di materiali; in ogni caso, l’uso
dell’ascensore è riservato ad una persona alla volta;
 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’utilizzo delle sale
con cucina è consentito al numero massimo di persone indicato dall’apposito
cartello affisso; per ciascuna sala i posti utilizzabili saranno identificati e non è
consentito modificare la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica
installata;
> qualora vi sia la possibilità di utilizzare le stoviglie presenti nelle cucine, ogni
studente provvederà ad individuare la propria dotazione di piatti, bicchieri e posate,
che poi utilizzerà personalmente. Le stesse dovranno essere lavate accuratamente
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con prodotti sgrassanti ed igienizzanti e successivamente essere conservate
separatamente da quelle degli altri studenti;
le pentole comuni, dopo ogni utilizzo, dovranno essere accuratamente lavate con
detersivi idonei, asciugati con carta assorbente e riposti nelle apposite dispense;
laddove non siano presenti stoviglie e accessori da cucina da utilizzare, a rotazione,
occorrerà provvedere personalmente all’acquisto e custodirli separatamente da
quelli degli altri utenti;
la dotazione personale dovrà essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti
personali;
Qualora dovesse risultare necessario preparare piccoli pasti all’interno delle
residenze, è opportuno seguire le seguenti disposizioni:
 dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono
essere puliti con idonei detersivi sgrassanti ed antibatterici;
 gli studenti presenti nelle cucine (salvo che per consumare i pasti) e soprattutto
durante il lavaggio e l’asciugatura delle stoviglie, utilizzeranno la protezione
delle vie respiratorie (coprire naso e bocca);
 nell’uso dei frigoriferi condivisi, gli alimenti vanno conservati in contenitori chiusi
e distanziati da quelli degli altri studenti;
 Non lasciare cibo parzialmente mangiato esposto sui tavoli o al di fuori di
frigorifero e dispense;
 gli studenti che utilizzano le cucine comuni devono favorire il continuo ricambio
dell’aria lasciando il più possibile le finestre aperte.
L’utilizzo delle sale studio interne alle residenze, così come anche della sala relax, è
consentito al numero massimo di persone indicato dall’apposito cartello affisso in
modo che sia possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di
sicurezza; per ciascuna sala i posti utilizzabili saranno identificati e non è consentito
modificare la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica installata;
Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina di protezione delle vie
respiratorie;
Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani e le altre misure igieniche
previste (pulizia e aerazione del locale) e di provvedere in autonomia alla
igienizzazione della postazione prima dell’utilizzo; a tal fine, saranno resi disponibili
prodotti e materiali;
Si raccomanda di favorire il continuo ricambio dell’aria della sala lasciando il più
possibile le finestre aperte in caso di utilizzo prolungato.
Il servizio di lavanderia sarà consentito solo accedendo in modo individuale agli
spazi, per evitare assembramenti e garantire corrette condizioni igieniche;
Si raccomanda ad igienizzare le mani prima e dopo aver utilizzato le attrezzature di
lavanderia, provvedendo a pulire le superfici di contatto a fine impiego;
Si raccomanda di non lasciare nei locali proprio materiale e biancheria se non per il
tempo strettamente necessario alle operazioni di lavaggio.
Gli allievi ospitati nello studentato che intendono tornare presso le proprie
abitazioni familiari possono lasciare lo Studentato, salvo diverse disposizioni e/o
limitazione legislative delle autorità sanitarie;
Il recupero di eventuali oggetti e materiali personali rimasti nello studentato, potrà
avvenire concordando preventivamente con la Scuola Superiore le modalità.
La pulizia e la sanificazione periodica degli alloggi e servizi igienici, ambienti e aree
comuni viene effettuata da parte della ditta incaricata secondo gli standard in uso e
la specifica procedura validata dall’Ateneo;
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> Le pulizie sono effettuate da parte del personale della ditta incaricata sempre nei
giorni prestabiliti. Qualora l’allievo fosse all’interno dell’alloggio, indisposto per
motivi di salute o motivi personali, è tenuto a segnalarlo per tempo al personale
della portineria che provvederà ad informare, in forma riservata, gli addetti della
ditta di non effettuare le pulizie.
> Nel caso in cui si preferisca provvedere in autonomia ad effettuare la pulizia del
proprio alloggio, collocare un cartello sulla porta con la scritta NO PULIZIA.
> In ogni caso, si raccomanda al singolo allievo di provvedere alla pulizia e
disinfezione dei propri spazi e materiali, in modo complementare rispetto alle
operazioni assicurate dall’Ateneo.
>I materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta…) vanno gettati negli
appositi contenitori.
>Continuare la raccolta differenziata carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, ferrosi, pile,
cartucce toner) e dell’umido con le modalità in uso;
>Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani e le altre misure igieniche
previste nel caso in cui si tocchino materiali e parti di uso comune.
> In caso di sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzale o febbre che dovesse
manifestarsi durante la permanenza nella residenza, l’allievo deve rimanere nel
proprio alloggio contattando quanto prima il proprio medico curante e/o il medico
competente di Ateneo per concordare il da farsi attenendosi alle loro indicazioni. In
questi casi, l’allievo informa della situazione la portineria della sede
(portineria.toppo@uniud.it – 0432 249700), la segreteria della Scuola Superiore
(info.scuolasuperiore@uniud.it) e la l’unità di emergenza covid di Ateneo
(covid19@uniud.it)
 L’allievo è tenuto ad informare immediatamente l’Ateneo inviando una mail all’unità
di emergenza covid di Ateneo covid19@uniud.it di ogni situazione che abbia
richiesto il suo isolamento fiduciario, la sorveglianza attiva, la quarantena e/o nel caso
in cui sia risultato positivo all’infezione da virus covid19.
> Prima della ripresa delle attività in presenza, l’allievo è tenuto ad informare il medico
competente di ateneo (medico.competente@uniud.it) e a sottoporsi a visita medica
(per i casi riscontrati positivi, previa presentazione di certificazione di avvenuta
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza); visita effettuata solo su
appuntamento.
> In caso di ripetute violazione delle disposizioni, potranno essere presi provvedimenti
disciplinari nei confronti degli studenti in aggiunta alle eventuali ulteriori segnalazioni
necessarie ai sensi della vigente normativa.
Si ricorda che è precluso l’accesso alle strutture dell’Ateneo a chi:
 negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
proviene da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS o delle autorità;
 è sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario, della quarantena ovvero è
risultato positivo al virus;
 presenta sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi simil-influenzali e/o
temperatura superiore ai 37,5°. In questi casi, si raccomanda di contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (non
recarsi direttamente al pronto soccorso).
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Punto informativo di
Ateneo

Punto di riferimento
per le segnalazioni
di problematiche

> Le informazioni, documentazione e il materiale utile (tra cui protocolli, istruzioni
operative, cartelli, poster…) sono pubblicati nel portale web “Ges.Sic.A. –Gestione
Sicurezza di Ateneo”, a cura del Servizio di prevenzione e protezione, al seguente
indirizzo: gessica.uniud.it > coronavirus
> Segnalare ogni problematica e/o criticità riscontrata al personale di
portineria presente presso le varie sedi.
> Il personale attiverà le azioni, misure e risorse del caso. (La
portineria/presidio è identificate dal seguente cartello)
Portineria Palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann

0432 249700 (344 2817792)

Numero emergenza Ateneo (LUN VEN | 8.00-18.00)

0432 558008

Il presente documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro del progetto Si.C.U.R.A. – Gestione residenza scuola superiore
Medico Competente – Pierluigi Esposito | RSPP – Gino Capellari | Vice direttore DICS – Angela Iuretigh | Scuola Superiore – Francesca Rinaldis
| DIAF – Tindaro Marullo | Gestione pulizia – Soili Cavaliere |
Linee guida per la tutela della salute nelle residenze universitarie proposta a cura di ANDISU | Associazione Nazionale degli Organismi per il
Diritto allo Studio Universitario – versione 06.08.2020
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) – SCUOLA SUPERIORE
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il
Comune

Provincia

Data di nascita

Residente in
Via piazza

N°

CAP

Comune

Provincia

consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
in qualità di Allievo della Scuola Superiore che accederà in Ateneo e risiederà nello Studentato per il periodo:
Dal

al

dichiara di












essere a conoscenza delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da virus covid-19 ad
oggi in vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali come ad es.
febbre superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e l’autorità sanitaria;
essere a conoscenza che non potrà accedere agli spazi universitari e allo studentato in presenza dei seguenti
sintomi correlati al covid19 nelle ultime 24 ore per sé e i congiunti/conviventi: sintomatologia respiratoria o
similinfluenzale, febbre superiore a 37,5°, tosse e difficoltà respiratorie, perdita gusto e olfatto;
essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari e allo studentato è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus covid-19, per quanto di loro conoscenza;
essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove sussistano condizioni di potenziale
pericolo (provenienza da zone a rischio…), avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;
essere a conoscenza che dovrà informare immediatamente l’Ateneo inviando una mail a covid19@uniud.it di
ogni situazione di infezione respiratoria, malattia siminfluenzale, stato febbrile (febbre > 37,5°) che dovesse
capitare durante la permanenza nello studentato e negli spazi di Ateneo;
ogni situazione che abbia richiesto isolamento fiduciario, quarantena e/o nel caso in cui l’allievo sia risultato
positivo all’infezione da virus covid19;
essere a conoscenza che l’accesso all’Università di Udine di soggetti già risultati positivi all’infezione da virus
COVID-19 deve essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti di essersi sottoposto al tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti
e di quelle in vigore presso l’Università di Udine pubblicate on-line al seguente indirizzo:
https://gessica.uniud.it/prevenzione/covid19

Luogo e data

Firma
il dichiarante

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 quale condizione per l’accesso alle sedi dell’Ateneo e la permanenza presso lo Studentato. Da consegnare in portineria della sede di via
Gemona
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