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Misure generali di sicurezza anti COVID applicabili per la residenza della Scuola Superiore 
Premessa Le linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 offrono indicazioni utili, misure di 
prevenzione e protezione da adottare per tutelare la propria ed altrui incolumità e 
salute all’interno della residenza della Scuola Superiore. 
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. 

Certificazione 
verde covid19 per 
l’accesso alle sedi 

UNIUD 

 

A partire dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per 
l’accesso alle sedi dell’Ateneo (compresa la residenza) e lo svolgimento di attività in 
presenza , è necessario possedere e esibire, la certificazione verde COVID-19 
(“green pass”) in corso di validità2. (https://www.dgc.gov.it).  
Con il D.L. 10 settembre 2021 n. 122, l'obbligo di essere in possesso e di esibire la 
certificazione verde covid19 viene esteso a “chiunque accede alle strutture 
appartenenti alle istituzioni universitarie”. 
Le verifiche sul possesso della “certificazione verde covid-19” in corso di validità 
sono svolte con le modalità indicate dal decreto del Rettore n. 747/2021 e nel 
protocollo allegato allo stesso. 
Si ricorda che il test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo che 
permette di ottenere una valida certificazione verde covid 19 andrà ripetuto prima 
della scadenza delle 48 ore di validità. 

Vaccinazione Si ricorda che chi ha già effettuato la vaccinazione anticovid-19 è tenuto al rispetto 
delle regole stabilite dalle disposizioni vigenti e dal presente protocollo (tra cui 
obbligo dell’uso delle protezioni delle vie respiratorie, l’igiene e il distanziamento di 
sicurezza raccomandato). 

Condizioni 
preliminari per 

accedere alla 
residenza 

 

La precondizione per l’accesso alla residenza sono: 
 l’assenza di febbre (temperatura corporea misurata non superiore a 37,5 °C nelle 

ultime 24 ore) e assenza di sintomi simil-influenzali e/o di infezione respiratoria 
(tali controlli si applicano anche ai conviventi); 

 non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare ai sensi della normativa in vigore; 

 non aver avuto contatti stretti con casi confermati o sospetti di covid19, per 
quanto di propria conoscenza nei 14 giorni precedenti 

In linea con le indicazioni delle autorità sanitarie, all’ingresso della sede si potrà 
procedere alla misura della temperatura corporea.  

Regole 
comportamentali 

per la 
permanenza nelle 

sedi uniud 

Gli studenti e studentesse, per tutelare la propria ed altrui salute, sicurezza e 
benessere, sono chiamati a un comportamento consapevole e proattivo, 
adottando le precauzioni igienico-sanitarie stabilite dalle autorità competenti. Le 
tre principali regole generali da rispettare sempre per l’accesso e la permanenza 
nei locali dell’Ateneo sono di seguito illustrate. 

 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
 È sempre obbligatorio indossare la mascherina a protezione di bocca e naso (si 

raccomanda di usare la mascherina di tipo chirurgico3 o di livello di protezione 
superiore come il respiratore a filtro FFP2/FFP3), per l’accesso e la permanenza 
all’interno delle sedi universitarie. Il dispositivo di protezione va utilizzato ogni 
volta che non sia possibile mantenere una condizione di isolamento dalle altre 
persone presenti. 

 L’uso della mascherina è obbligatorio anche nelle aree esterne in prossimità 
degli ingressi alle sedi e ogni volta che, anche all’aperto, non sia possibile 
assicurare la condizioni di isolamento dalle altre persone; 

 Presso la portineria delle sedi sono disponibili mascherine per gli studenti, nel 
caso in cui ne fossero privi o avessero necessità di sostituire le proprie. 

                                                            
1 DPCM 02.03.2021 – Allegato 22: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie) 
2 Esenzione obbligo Green Pass: under 12, per i quali non esiste ancora un vaccino autorizzato, e chi non può vaccinarsi per motivi di salute certificati, secondo 
quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 
3 Mascherina chirurgica: Maschera facciale ad uso medico conforme alla UNI-EN 14683: 2020 

https://www.dgc.gov.it/
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IGIENE DELLE MANI E DELLE POSTAZIONI 
 Praticare una corretta igiene delle mani seguendo le indicazioni riportate nei 

poster affissi nelle sedi e in allegato 3.  
Per questo, l’Ateneo ha messo a disposizione idonei mezzi igienizzanti (gel o 
soluzione idroalcolica) in prossimità delle portinerie e dei punti maggiormente 
frequentati.  

 L’igienizzazione delle mani va ripetuta frequentemente durante la permanenza 
nelle sedi, e in modo particolare: 
 prima dell’ingresso in ogni locale (aula, sala studio, ascensore...) 
 prima e dopo l’utilizzo di dispositivi di uso comune: maniglie, tastiere e mouse, 

pulsantiere, microfoni, superfici di banchi e tavoli. 
 Fatta salva l’attività di pulizia/sanificazione garantita dall’Ateneo 

quotidianamente, si raccomanda di provvedere alla gestione autonoma della 
propria postazione adottando adeguate misure igieniche sulle superfici con cui si 
entra maggiormente in contatto. L’Ateneo mette a disposizione apposito 
materiale allo scopo. 

 

NO ASSEMBRAMENTI e MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO 
 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza tale da evitare gli 

assembramenti, muovendosi sempre in modo ordinato per le sedi. 
Regole per 

l’accesso alla 
residenza 

 

 L’accesso alla residenza è consentito ai soli assegnatari degli alloggi, al 
personale dell’Ateneo che gestisce i servizi e al personale di enti/aziende 
autorizzate dall’Ateneo o degli enti pubblici di sicurezza e soccorso;  

 I conviventi/congiunti degli assegnatari potranno accedere temporaneamente 
per situazioni di effettiva necessità, informando preventivamente la segreteria 
della scuola, e nel rispetto delle regole per l’accesso alla sede; 

 L’accesso di soggetti non compresi nell’elenco sopra indicato sarà autorizzato 
solo se motivato da ragioni di urgenza e inderogabilità e comunque senza 
possibilità di pernottamento nella struttura;  

 Prima dell’accesso, l’assegnatario/a dell’alloggio è tenuto a sottoscrivere 
un’autocertificazione nella quale 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 
conviventi e dagli altri soggetti autorizzati all’accesso alla struttura; 

 Si raccomanda di accedere/uscire dalla residenza evitando il più possibile 
promiscuità con altro personale e utenti presenti presso la sede, 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.  

Uso dell’alloggio In ogni singolo alloggio, l’assegnatario è tenuto a:  
 non creare assembramenti e occasioni in cui non sia possibile mantenere il 

distanziamento interpersonale raccomandato. Si raccomanda di limitare 
l’accesso alle camere altrui e di rispettare la segnaletica affissa; 

 Indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie ogni volta che non 
sia possibile mantenere una condizione di isolamento dalle altre persone; 

Corridoi e ascensore  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, riservando l’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; 

Uso della cucina   Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’utilizzo delle 
sale cucina è consentito al numero massimo di persone indicato;  
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, si 
raccomanda di individuare la propria dotazione di piatti, bicchieri e posate, da 
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utilizzare individualmente. Le dotazioni vanno lavate accuratamente con 
prodotti sgrassanti ed igienizzanti e successivamente essere conservate 
separatamente da quelle degli altri;  

> si raccomanda di lavare con detersivi idonei le pentole comuni, dopo ogni 
utilizzo, asciugarle con carta assorbente e di riporle 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; la dotazione personale va 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 va pulito 

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, indossano la 
protezione delle vie respiratorie a 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 favoriscono il continuo ricambio 
dell’aria lasciando il più possibile le finestre aperte.  

Uso degli spazi e 
aree comuni 

> L’utilizzo delle sale studio interne alle residenze, così come anche della sala 
relax, è consentito al numero massimo di persone indicato in modo che sia 
possibile assicurare il distanziamento di sicurezza; non è consentito modificare 
la disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica installata;  

> Negli spazi comuni indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie 
quando non è possibile assicurare una condizione di isolamento dalle altre 
persone; 

> Si raccomanda una frequente igiene delle mani e di effettuare anche le altre 
misure igieniche previste (pulizia e aerazione del locale) attuando in autonomia 
l’igienizzazione della postazione prima dell’utilizzo; a tal fine, saranno resi 
disponibili prodotti e materiali; 

> Si raccomanda di favorire il continuo ricambio dell’aria lasciando il più possibile 
le finestre aperte in caso di utilizzo prolungato.  

Uso della 
lavanderia self-

service 

> si raccomanda di accedere in modo individuale al servizio di lavanderia, 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. 

Uscita dalla 
residenza 

> Gli allievi ospitati che intendono rientrare 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. 

Pulizia delle camere > 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; 

> 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 sanità pubblica, 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. 



MISURE E INDICAZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AD INTERIM - COVID19 

RESIDENZA SCUOLA SUPERIORE – misure di sicurezza 
Versione del 14.09.2021 - Sistema di Prevenzione d’Ateneo 

A cura del Servizio di Prevenzione e protezione d’Ateneo. 
 

– Progetto Si.C.U.R.A. – Sicurezza contro il Covid in Università per la Ripresa progressiva delle Attività        prevenzione.uniud.it 

4 
Servizio prevenzione e protezione 

Vox  0432 556418 – mail: spp@uniud.it 

 

> 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.  

Gestione raccolta 
residui monouso 

(mascherine, 
guanti...) e Raccolta 

differenziata  

> I materiali monouso utilizzati (tra cui mascherine, guanti, fazzoletti, carta…) vanno 
gettati negli appositi contenitori collocati nella sede; 

> Continuare la raccolta differenziata carta, cartone, plastica, alluminio, vetro, ferrosi, 
pile, cartucce toner) e dell’umido con le modalità in uso; 

Gestione di una 
persona sintomatica 

covid19 

> In caso di sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzale o febbre che dovesse 
manifestarsi durante la permanenza nella residenza,  
l’allievo/allieva deve rimanere nel proprio alloggio e contattare al più presto il 
proprio medico curante e/o il medico competente di Ateneo per concordare il da 
farsi attenendosi alle loro indicazioni.  
L’allievo/allieva è tenuto ad informare della situazione: 
unità di emergenza covid di Ateneo (covid19@uniud.it)  
la portineria della sede (portineria.toppo@uniud.it – 0432 249700)  
la segreteria della Scuola Superiore (info.scuolasuperiore@uniud.it) e 

Informativa casi 
sospetti covid o casi 
positivi confermati o 

sintomi 

 L’allievo/allieva è tenuto ad informare immediatamente l’Ateneo di ogni 
situazione che abbia richiesto l’isolamento fiduciario, la sorveglianza attiva, la 
quarantena e/o nel caso in cui sia risultato positivo all’infezione da virus covid19 o 
a contatto stretto con persone accertate positive: inviare una mail all’unità di 
emergenza covid di ateneo covid19@uniud.it  

Rientro in Ateneo 
per allievi in 

quarantena o 
isolamento 

fiduciario per 
positività al virus 

> Prima della ripresa delle attività presso la residenza, lo studente è tenuto ad 
informare il medico competente di Ateneo (medico.competente@uniud.it) e, se 
prescritto dal medico o nei casi fissati dalle disposizioni, 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); la visita viene effettuata 
solo su appuntamento. Il medico competente rilascerà documentazione per la 
ripresa delle attività in presenza. 

Violazione delle 
disposizioni 

> 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. 

Divieti  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; 
> 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 corporea 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. 

Punto informativo di 
Ateneo 

> Le informazioni, documentazione e il materiale utile (tra cui protocolli, istruzioni 
operative, cartelli, poster…) sono pubblicati nel portale web “Prevenzione e 
protezione di Ateneo”, a cura del Servizio di prevenzione e protezione, al seguente 
indirizzo: prevenzione.uniud.it > sez. coronavirus 

Punto di riferimento 
per le segnalazioni 

di problematiche  

> 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 DISO – 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 30 luglio 2021    

mailto:covid19@uniud.it
mailto:portineria.toppo@uniud.it
mailto:info.scuolasuperiore@uniud.it
mailto:covid19@uniud.it
mailto:medico.competente@uniud.it
https://prevenzione.uniud.it/coronavirus
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) – FAC SIMILE 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) 

Il/la sottoscritto/a    
 Cognome  Nome 

Nato/a a   il  
 Comune  Provincia  Data di nascita 

Residente in      
 Via piazza  N° CAP Comune Provincia 

Documento di identità n.  
      

Rilasciato da   Il   
consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti dal dichiarante (art. 
75 del D.P.R. n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, art. 495 
c.p. e art. 483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di  

 aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza e a tutela della salute pubblicate nella 
sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ateneo e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte le 
misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio dal virus SARS-CoV-2;  

 essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali 
come ad es. temperatura corporea superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e l’autorità 
sanitaria;  

 essere a conoscenza che non potrà accedere agli spazi universitari in presenza dei seguenti sintomi 
correlati al covid19 nelle ultime 24 ore per sé e i conviventi: sintomatologia respiratoria o simil-influenzale, 
temperatura corporea superiore a 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, forti mal di gola, raffreddore e 
congiuntivite, perdita gusto e olfatto; 

 essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di loro conoscenza; 

 essere a conoscenza che l’accesso all’Università di Udine di soggetti già risultati positivi all’infezione da 
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; 

 essere a conoscenza che l’accesso all’Università di Udine non è consentito ai soggetti sottoposti alla misura 
della quarantena, dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da virus SARS-CoV-
2 ai sensi della normativa vigente; 

 di essere a conoscenza che a partire dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, 
per l’accesso alle sedi dell’Ateneo (compresa la residenza) e/o lo svolgimento di attività in presenza (tra cui 
attività didattiche, di ricerca e/o di servizio, residenza studenti, biblioteca, etc.) è necessario possedere e 
esibire la certificazione verde COVID-19 (“green pass”) in corso di validità.  

 Di essere a conoscenza che l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde covid19 è esteso a 
“chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie”, anche quindi ad eventuali 
accompagnatori, parenti o amici; 

 di essere a conoscenza che l’Ateneo effettuerà controlli, anche a campione, sul possesso e validità della 
certificazione verde COVID-19 segnalando agli organi preposti eventuali inadempienze. 

La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
COVID-19.  

Luogo e data  Firma  
    il dichiarante  

 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati raccolti saranno 
trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016. I dati sono 
raccolti per le finalità di cui Lei ha già preso visione per le procedure per la permanenza presso la residenza della Scuola visionabili all’indirizzo 
www.uniud.it/privacy. 

Luogo e data  Firma  
    il dichiarante  

 

http://www.uniud.it/privacy
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ALLEGATO 2: COME INDOSSARE LA MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO 
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ALLEGATO 3: COME LAVARE LE MANI – SOLUZIONE IDROALCOLICA 

 
 


