Gentile studente,
al fine di contrastare la diffusione del Coronavirus - COVID 2019, con Decreto del Presidente dell'EDISU Piemonte n°
3 del 24/03/2020 sono state adottate le seguenti disposizioni, immediatamente operative:
-

-

l'utilizzo delle cucine comuni è consentito esclusivamente nella fascia oraria 6,30 – 24,00 è prevista ove
possibile mezz’ora di tolleranza ed esclusivamente per la preparazione e consumo del pasto. Non è
consentito alcun altro utilizzo dello spazio, neanche temporaneo. Rimane in vigore il divieto di
assembramento e la turnazione per l’accesso.
non è consentito l'ingresso nelle camere altrui. Nelle camere ad uso esclusivo per l’assegnatario e il
coinquilino non è possibile ospitare altri assegnatari, neanche temporaneamente;
non è consentito sostare in tutti gli spazi comuni presenti nelle strutture che non hanno la possibilità di essere
chiusi o sono luogo di passaggio (salottini, corridoi, pianerottoli)
non è consentito l'assembramento (più di 2 persone) nelle aree snack, ed il loro utilizzo è concesso al
massimo di 2 persone per volta, a distanza di almeno 1 metro. Gli utenti potranno fermarsi solo il tempo
necessario per l’erogazione dei prodotti;
non è consentito l'assembramento (più di due persone) nei corridoi, balconi, pianerottoli, scale, lavanderia,
cambio biancheria. In caso di presenza di 2 persone, queste devono mantenere fra di loro la distanza di
almeno 1 metro;
l’utilizzo degli ascensori va limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile, e in tal caso deve sempre
entrarvi un solo utente alla volta;
ogni utente dovrà permanere nel piano/lato/palazzina in cui si trova la sua camera e potrà spostarsi
esclusivamente per raggiungere i servizi attivi secondo le modalità di apertura e utilizzo previste;
tutti gli utenti dovranno rientrare/essere in residenza entro le ore 23,00 salvo quelli giustificati per motivi di
lavoro.
è caldamente raccomandata l’uscita per la spesa alimentare una sola volta alla settimana, in un orario diurno
al fine di evitare potenziali situazioni di assembramento ed eventuale contagio. In ogni caso gli ospiti sono
comunque invitati a organizzarsi in modo
ogni volta che l'utente si assenta deve compilare il registro di uscita/ingressi disponibile all’ingresso della
residenza indicando la data e ora di entrata/uscita e la motivazione della stessa.
sono consentite uscite per visite mediche, che dovranno essere giustificate con fogli di prenotazione delle
stesse;
sono consentite le uscite per motivi di lavoro anticipando via email all’amministrazione:
 contratto di lavoro, dichiarazione del datore ai sensi dell'art. 1 comma 10 del DPC del 11/03/2020 che non
può svolgere il suo lavoro nella modalità di lavoro agile;
 dichiarazione del Datore di Lavoro che ti ha consegnato i DPI obbligatori e in numero necessario al fine di
farti svolgere il tuo lavoro in assoluta prevenzione e protezione per te stesso e per gli altri;
 copia dell'orario di lavoro settimanale,
 qualora si alloggi in camera o appartamenti multipli, la disponibilità di trasferirsi in una camera singola o
anche in altra struttura dell’ente, in autonomia e responsabilità.

Inoltre rimangono ancora vigenti le seguenti disposizioni già in precedenza emanate:






chiusura di tutte le sale comuni fatta eccezione per cucine, lavanderia e reception
permanenza del divieto di accesso ai visitatori esterni,
permanenza in residenza di tutti gli utenti attualmente presenti in ciascuna di esse, per quelli assenti non
sarà più loro consentito l’accesso, fino a nuove disposizioni dell’Ente,
sospensione servizi di ospitalità,
sospensione dello scorrimento di posti letto e degli scambi.

Nell'ordinare di attenerti scrupolosamente alle suddette disposizioni, emanate al fine di tutelare la salute pubblica e
degli ospiti della residenza, ti ricordiamo che il loro mancato rispetto costituisce violazione del regolamento delle
residenze con conseguente applicazione delle sanzioni da esso previste.
Cordiali saluti
.

Dear students,
in order to fight against the spread of Coronavirus / COVID-19, following the n.3 decree issued by the Edisu president
on the 24th of March, the following countermeasures were taken and are to be considered effective immediately:
-

-

-

-

-

-

The usage of the public kitchens is only allowed between 6.30 a.m. and 12.00 p.m., with half an hour of
flexibility in order to prepare and eat meals. No other usage of the kitchen is allowed. Any kind of assembly is
still forbidden, and we remind you to take proper turns using the kitchen.
Entering other students’ room is forbidden. The rooms are to be used by you had your roommate only, and
you cannot have other people over, not ever for short periods of time.
It is forbidden to stop in the open-space common areas, such as hallways or stairs.
The meeting of more than two people in the snack areas is forbidden, and their usage is allowed for a
maximum of two people at any given time, provided they keep the safety distance of one meter minimum.
Users are supposed to stop for time necessary to buy the snacks.
The meeting of more than two people is forbidden in hallways, balconies, landings, stairs, laundry room, linen
change. In case the presence of two people is necessary, they are to always keep the minimum safety
distance of one meter between them.
The elevator usage is to be reduced to the cases in which it is strictly unavoidable, and in no cases the
elevator can be used by more than one person at a time.
All students must remain in their designated floor and side (the one in which their room is), and may leave it
only to make use of the available services, following the correct usage procedures and in the proper
timetables.
All students must be inside the residence by 11 p.m., with the exception of those who have proven work
reasons not to be back by that time.
It is strongly encouraged to only go out to buy supplies once per week and always during the day, in order to
avoid meeting people and possible situation of contagion. You are invited to organize yourselves so that the
exits are limited to the strictly unavoidable amount.
Each time you leave the residence for any reason, you must fill in an in/out register, specifying the date, time
of exit and comeback, and reason for your leaving.
You are allowed to exit for proven medical exams by exhibiting a booking form.
You are allowed to exit for proven work reasons, provided you give to the residence managers via mail:
 Your work contract, and a declaration from your employer, following the art.1 subsection 10 of the
11/03/2020 DPC, that you are unable to carry on with your job while smart-working from your home.
 A declaration from your employer stating that he provided you a proper amount of the mandatory
personal safety devices in order to have you carry on with your job in complete safety for you and for
others.
 A copy of your job’s weekly timetables.
 In the event you are currently living with a roommate, it is possible you might be moved to a single
room to furthermore reduce the contagion possibilities. Should a single room not available in your
facility, it is possible that you might be moved to another one facility

Regulations currently in force:







All communal areas are closed except kitchen, laundry and reception.
Guests and visitors are banned.
All residents are required to stay in the building and entrance is forbidden to people who are currently out of
the residence until further notice from Edisu.
Hospitality is suspended.
Scrolling of ranking positions and room exchange are suspended.
We ask you to abide by the rules in order to preserve public health and we remind you that non-compliance
with the regulation will be sanctioned.

Best regards

