
 

 

DECRETO FIRMATO DIGITALMENTE IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI AGLI STUDENTI – DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS-COVID 2019 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerata l’emergenza Coronavirus – COVID 2019 e le disposizioni assunte dal Governo, ad ultimo con i 
DPCM del 1, 4 e 8 marzo 2020; 
 
considerato altresì che in queste ultime settimane EDISU Piemonte ha emanato disposizioni connesse a 
tale emergenza e relative alle residenze universitarie da esso gestite, al fine di rendere operative le 
disposizioni governative, rendendole note a mezzo di appositi avvisi affissi presso le residenze e mediante 
istruzioni alle Aziende e al personale che operano presso le medesime; 
 
atteso che sempre al fine di dare attuazione alle sopra citate disposizioni governative si rende necessario 
adottare ulteriori disposizioni, anche in deroga quanto previsto dal regolamento interno delle residenze, dal 
bando di concorso per l’a.a. 2019/20 in materia di servizio abitativo, e dai criteri di assegnazione dei posti 
letto; 
 
richiamate altresì le misure già adottate per il contenimento dell’emergenza nelle Mense e nelle Sale Studio 
dell’EDISU Piemonte, fra cui l’apertura, previa intesa con le imprese di gestione, delle mense con limitazioni 
e la chiusura delle Sale Studio; 
  
visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, assumere 
provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, e che detti provvedimenti devono essere 
sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e 
comunque entro 60 giorni; 
 
ritenuto che l’emergenza Coronavirus – COVID 2019 rientri fra i casi per i quali è prevista la suddetta 
decretazione del Presidente; 
 
vista la legge 16/1992 e s.m. e i.; 
 
sentito in merito il Dirigente del settore servizi agli studenti; 
 
sentito in merito il Direttore dell’Ente, 
 

decreta 

- presso le residenze universitarie  dell’Ente vengono disposte le seguenti misure al fine del 
contenimento del COVID-2019, immediatamente operative: 
• chiusura di tutte le sale comuni fatta eccezione per cucine, lavanderia e reception. 
• permanenza del divieto di accesso ai visitatori esterni, già disposto nelle settimane scorse 
• permanenza in residenza di tutti gli utenti attualmente presenti in ciascuna di esse, per quelli 

assenti non sarà più loro consentito l’accesso, fatti salvi gravi e documentati motivi e fino a 
nuove disposizioni dell’Ente 



 

 

• presso le strutture presidiate 24/24 h che risultino ubicate in zona rossa ai sensi delle 
disposizioni governative, sarà prevista la consegna delle chiavi di accesso alle camere ad ogni 
utente. 

• la registrazione per l’accesso al servizio lavanderia e le richieste di interventi manutentivi 
dovranno essere effettuati mediante comunicazione alla reception di riferimento, tramite 
telefonata al centralino o via e-mail. 

• sospensione servizi di ospitalità 
• sospensione dello scorrimento di posti letto e degli scambi 

- a partire da gennaio 2020 e sino a data da definire con successiva disposizione dell’Ente, non si terrà 
conto dei giorni di assenza in residenza, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento delle 
residenze relativamente alla permanenza nelle strutture abitative; 
 

- gli utenti che hanno conseguito la laurea e le cui abitazioni, ai sensi delle disposizioni governative, si 
trovino in zona rossa, o che per rientrarvi debbano transitare in tali zone, potranno permanere in 
residenza a titolo gratuito anche successivamente ai 10 giorni, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 
comma 4 del regolamento interno delle residenze, sino a nuove disposizioni dell’Ente; 

 
- sino a nuova disposizione dell’Ente, gli utenti laureati ma non proclamati potranno rimanere in 

residenza sino alla data di proclamazione; 
 

- potrà essere disposto il trasferimento di alcuni utenti per necessità organizzative. Qualora l’utente 
non sia presente in residenza, i suoi effetti personali saranno rimossi dal personale addetto ed 
riposto in un locale adibito. 
 

- mantenere chiuse le Sale Studio ed autorizzando il trasferimento dei servizi di 
Reception/Sorveglianza e di pulizia/sanificazione ivi previsti dal contratto multiservizi ad integrazione 
e implementazione dei medesimi servizi previsti nelle Residenze Universitarie, con particolare 
riferimento a quelle non presidiate; 
 

-  mantenere aperte le mense universitarie, previa intesa con le imprese di gestione, con le seguenti 
limitazioni: 
• rafforzamento del take away, specie per le mense collocate all'interno di strutture residenziale; 
• riduzione della capienza delle sale ristorazione, eliminando almeno la metà delle sedie (al fine 

del rispetto della distanza di sicurezza di un metro fra i commensali); 
• messa a disposizione di soluzioni disinfettanti;  
• rispetto del divieto di assembramento nella fase di attesa in coda e di distribuzione del pasto. 

 
 

           Sottoscritto digitalmente da 
IL PRESIDENTE 

(Alessandro Ciro Sciretti) 
 
 
La presente è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005 
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