DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

Il presente documento intende dettagliare alcune regole di comportamento volte a contenere il rischio
legato all’epidemia di COVID-19 a tutela dei lavoratori che operano all’interno delle Residenze
Universitarie e degli studenti che vi alloggiano.
Tali regole integrano quanto previsto dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DSU
TOSCANA a cui deve attenersi chiunque acceda all’interno delle strutture gestite dall’Azienda.
Le strutture destinate all’ospitalità studentesca differiscono tra loro per tipologia costruttiva e
distribuzione degli spazi interni.
Sono presenti strutture assimilabili alla tipologia alberghiera in cui lo studente è ospitato all’interno
di camere singole o doppie con bagno privato o condiviso e utilizzo di locali comuni quali cucinotti,
lavanderia, aule studio e spazi ricreativi.
Altre Residenze Universitarie sono riconducibili alla tipologia del condominio, in cui lo studente
occupa appartamenti anche con più vani e utilizza locali comuni quali lavanderia, aule studio, spazi
ricreativi.
Gli accessi alle unità immobiliari possono avvenire direttamente dall’esterno, piuttosto che da androni
e scale condominiali con o senza impianti elevatori.
La maggior parte delle strutture è dotata di portineria o, in alternativa, di vigilanza.
Allo scopo di assicurare il rispetto delle limitazioni negli accessi alle strutture, imposti come misura
di contenimento al rischio di contagio da Covid-19, il presidio delle Residenze Universitarie è stato
potenziato con tendenza all’H24.
Le regole dettagliate di seguito si applicano a tutte le strutture, ovviamente in maniera adeguata alle
caratteristiche dei singoli edifici.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E IMPEGNO A RISPETTARE LE REGOLE DI
COMPORTAMENTO PREVISTE ALL’INTERNO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE
A tutti gli studenti alloggiati viene richiesto di sottoscrivere un’autodichiarazione in cui si dichiara di
aver preso visione delle regole di comportamento previste all’interno delle Residenze Universitarie.

REGOLE PER ACCESSO A STUDENTI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Di seguito vengono dettagliate le tipologie di richieste di rientro all’interno delle Residenze
Universitarie e la modalità di trattamento stabilita dal Servizio Residenze.
Nel caso di Nuove Convocazioni – a seguito dell’emergenza sanitaria il procedimento è perfezionato
solo per posta elettronica:
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- lo studente convocato, che intende accettare l'alloggio dovrà inviare copia di un documento di
riconoscimento valido e se cittadino straniero un passaporto e/o permesso di soggiorno agli Uffici del
Servizio Residenze (Firenze- Pisa) o alla Residenza assegnata (Siena) entro e non oltre i termini di
scadenza della convocazione.
Per completare le pratiche di assegnazione posto alloggio è obbligatorio inoltre il versamento del
deposito cauzionale di euro 250,00 da effettuare mediante procedura pagoPA collegandosi al link
https://www.dsu.toscana.it/ente/pagopa/ e altresì inviare la relativa ricevuta di versamento per e-mail.
E’ possibile accedere alle Aule Studio solo a seguito di registrazione e fino alla capienza massima
stabilita.
Gli studenti provenienti da Paesi Extra UE dovranno attenersi alle indicazioni del Ministero degli
Esteri e del Ministero della Salute per l’accesso al territorio italiano. Gli studenti soggetti a obbligo
di effettuare un periodo di isolamento fiduciario devono adempiere a tale prescrizione al di fuori delle
Residenze Universitarie e dare prova della data di effettivo rientro in Italia attraverso i propri
documenti di identità e/o trasporto.
A tutti gli studenti che accedono alle Residenze Universitarie si raccomanda:
- Utilizzo dei gel igienizzanti disponibili all’ingresso
- Utilizzo mascherina all’interno di tutti gli spazi comuni
- Rilevazione temperatura utilizzando gli appositi totem

REGOLE DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLE RESIDENZE
SPAZI COMUNI
- 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;
- In tutti gli spazi comuni è oraccomandato l’utilizzo della mascherina con particolare
attenzione nelle cucine ad uso comune;
- L’utilizzo degli ascensori è raccomandato ad una persona per volta;
- In tutti gli spazi comuni è raccomandato il distanziamento pari a 1,8 metri specie nelle cucine
ad uso comune;
- Deve essere evitata ogni forma di assembramento e là dove non sia possibile garantire il
distanziamento è raccomandato di indossare la mascherina senza valvola;
- L’utilizzo delle cucine comuni è consentito evitando di creare assembramenti
- 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 appena concluso il ciclo

ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
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Per lo svolgimento delle attività di manutenzione negli spazi comuni e negli spazi riservati agli
assegnatari, lo studente, il personale del DSU Toscana e il personale della ditta assegnataria del
Global Service devono attenersi alla PROCEDURA MANUTENZIONI EMERGENZA COVID.
SANIFICAZIONI AMBIENTI COMUNI E AMBIENTI RISERVATI AGLI ASSEGNATARI
Le aree comuni delle Residenze Universitarie sono soggette a sanificazione secondo la
PROCEDURA PULIZIE EMERGENZA COVID trasmessa per applicazione alla Ditta Affidataria
dell’Appalto per le pulizie delle Residenze Universitarie.
Fino a nuova disposizione rimane sospeso il servizio di pulizia interna alle stanze e agli appartamenti
occupati dagli studenti universitari.
Gli spazi in uso agli studenti devono essere puliti dagli assegnatari con prodotti a base di cloro o con
alcool al 70%.
Al momento del rilascio definitivo le camere vengono sottoposte a accurata sanificazione da parte
della Ditta Affidataria dell’Appalto per le pulizie delle Residenze Universitarie.
Gli impianti di areazione delle aree comuni sono soggetti a sanificazione secondo la PROCEDURA
SANIFICAZIONE IMPIANTI AREAZIONE.
Gli impianti presenti nelle camere e appartamenti occupati dagli studenti sono soggette a
sanificazione secondo programma periodico di manutenzione.
Al momento del rilascio definitivo gli impianti di areazione sono soggetti a sanificazione.
GESTIONE RIFIUTI
L’Azienda garantisce il rispetto dei regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dà
precise istruzioni agli utenti in merito allo smaltimento delle mascherine all’interno del raccoglitore
dei rifiuti indifferenziati.
In caso di positività accertata i rifiuti non saranno soggetti a raccolta differenziata ma RACCOLTI
ALL’INTERNO DI DUE SACCHI che verranno ritirati del Gestore del Servizio raccolta rifiuti
urbani incaricata dal Comune come da Ordinanza n°114 del 23 Novembre 2021.
GESTIONE CASO POSITIVO
In caso di studente con positività accertata al virus Covid 19, il Servizio Residenze offrirà il proprio
supporto per la gestione del caso allo scopo di garantire la tutela del soggetto, nel rispetto della
normativa sulla privacy, e di tutti gli alloggiati. In particolare offrirà la propria collaborazione alla
ASL in fase di indagine epidemiologica e provvederà a sanificare gli spazi utilizzati dallo studente
seguendo la specifica procedura, di cui sopra.
Qualora lo studente non necessiti di ricovero ospedaliero, il Servizio Residenze individuerà la
soluzione abitativa idonea a garantire l’assoluto isolamento e l’attivazione della procedura Gestione
Isolamento/Quarantena. Nei casi in cui non sia possibile disporre di alloggi con caratteristiche idonee,
potrà essere valutata l’opportunità di trasferire lo studente presso gli alberghi sanitari individuati dalla
Regione Toscana previo accordo con i Dipartimenti Prevenzione delle ASL.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, l’azienda si riserva la possibilità di effettuare
trasferimenti d’ufficio nell’ambito della medesima residenza o in altra residenza.
ATTIVITA’ INFORMATIVA E PREVENTIVA
Il Servizio Residenze effettua un’azione informativa per la prevenzione del contagio e la gestione di
eventuali sintomi riconducibili al Covid 19.
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In particolare gli studenti vengono invitati a prendere visione del Protocollo Anticontagio DSU
Toscana e dell’Allegato relativo alle Residenze Universitarie accessibile dal sito aziendale, delle
informative diffuse da Regione Toscana e veicolate anche attraverso il sito DSU Toscana.
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