Regole di comportamento all’interno delle residenze universitarie durante l’emergenza sanitaria
COVID19 aggiornate al 30 giugno 2021
1) L’accesso alle residenze universitarie è consentito esclusivamente agli assegnatari di posto letto;
2) L’accesso dei visitatori esterni non è consentito;
3) Il servizio foresteria/ospitalità è sospeso;
4) L’utilizzo delle aule studio e degli spazi comuni è riservato agli studenti alloggiati;
5) All’ingresso delle Residenze Universitarie sono presenti gel alcolici da utilizzare per la sanificazione delle
mani. A tutti i presenti è raccomandato di lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in
particolare prima e dopo l’utilizzo del bagno; rilevare la temperatura corporea mediante l’utilizzo dei termo
scanner ove presenti;
6) In tutti gli spazi comuni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina con particolare attenzioni nelle cucine
ad uso comune; L’utilizzo degli ascensori è consentito ad una persona per volta con utilizzo di mascherina;
7) In tutti gli spazi comuni è raccomandato il distanziamento pari a 1,8 metri specie nelle cucine ad uso
comune;
8) Non è consentito accedere alle camere o appartamenti occupati da altri studenti;
9) Non sono consentite feste o assemblee di studenti e deve essere evitata ogni forma di assembramento;
10) L’utilizzo delle aule studio è consentito solo nel rispetto del distanziamento dei posti predisposto per
ciascuna struttura: non è consentito modificare la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica;
11) L’utilizzo delle cucine comuni è consentito a massimo 2 studenti contemporaneamente: dopo ogni
utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con prodotti a base di cloro o
con alcool al 70%; Il consumo dei pasti deve avvenire preferibilmente all’interno della propria camera o
appartamento;
12) L’utilizzo delle lavanderie è consentito nel rispetto delle regole per evitare la promiscuità degli
indumenti all’interno dei macchinari: ciascuno studente dovrà utilizzare borse personali per il trasporto
degli indumenti e liberare le macchine alla fine di ciascun lavaggio.
Gli uffici garantiscono risposta all’e-mail dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

