Abitare in EDISU
DISPOSIZIONI URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID19
1. Informata l’utenza sulle indicazioni dell’Istituto della Sanità (manifesti ed avvisi in ogni
residenza ed email agli studenti) e sugli obblighi conseguenti alla pubblicazione dei Decreti del
Presidente del Consiglio.
2. Pubblicate sul sito istituzionale www.edisu.piemonte.it le disposizioni riguardanti l’Abitare
nelle residenze universitarie.
3. Vietato l’ingresso nelle residenze agli esterni e limitato agli studenti assegnatari di posto
letto e agli ospiti dei soggiorni su prenotazione già presenti nelle strutture.
4. Limitato l’uso degli spazi comuni (sale studio interne, palestre,…) e dettate disposizioni
riguardanti gli ingressi e l’utilizzo dei locali lavanderia, cucine e reception .
5. Installazione dosatori igienizzanti mani all’ingresso di ogni residenza.
6. Invito agli studenti di ridurre gli spostamenti all’esterno della residenza allo stretto
indispensabile.
7. Invio a tutti gli studenti delle disposizioni relative a rientri e alle assenze:
“Tutti gli studenti assegnatari di posto letto assenti dalla propria residenza alla data del 9
marzo
2020 da oltre 24 ore non potranno farvi rientro fino a nuove disposizioni dell’Ente.
.
La stessa regola verrà applicata a tutti gli studenti che a partire dal 9 marzo 2020
pernotteranno al di fuori della residenza assegnata.
Gli studenti assenti, compresi quelli che si assenteranno fino all’emanazione di nuove
disposizioni, potranno chiedere il rientro in residenza esclusivamente inviando al seguente
indirizzo mail: inforesidenze@edisu.piemonte.it richiesta esclusivamente per i seguenti casi:
 gravi e documentati motivi di salute;
 rientri a programmi di mobilità internazionale che non dispongano di altra sistemazione
abitativa su territorio nazionale italiano;
 impossibilità a raggiungere la propria città di residenza
In caso di accoglimento della richiesta, l’EDISU Piemonte potrà stabilire che il rientro avvenga
in una residenza diversa da quella presso cui era assegnato.
Questa regola si applicherà obbligatoriamente per un periodo minimo di 15 giorni
fino al 3/04/2020 come previsto da DPCM 09/03/2020.
Qualora per necessità organizzativa sia necessario il trasferimento in altra stanza o
struttura, questo dovrà essere effettuato e l’assegnatario dovrà liberare la stanza dai suoi
effetti personali entro il termine stabilito da EDISU
In caso di assenza, l’assegnatario potrà far liberare la stanza dai suoi effetti personali a
persona da lui delegata per iscritto (anche mezzo email).
In caso di impossibilità a delegare altro soggetto la rimozione degli effetti personali verrà
effettuata da EDISU concordando la procedura con l’assegnatario.

In caso di irreperibilità dell’assegnatario, vie email o telefono EDISU procederà attraverso
suoi incaricati al trasferimento d’ufficio.
Per trasferimento degli effetti personali l’assegnatario o il delegato sarà coadiuvato con
la collaborazione di EDISU. “
8. Emanazione decreto del Presidente EDISU per derogare le assenza in residenza per
periodi superiori ai 10 giorni (per mancato rientro in residenza da parte degli studenti non si
terrà conto dei giorni di assenza, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento delle
residenze, ai fini della permanenza nelle strutture abitative)
9. Scambi di posti letto: sospesi.
10. Scorrimenti: sospesi.
11 Soggiorni su prenotazione: servizio sospeso.

