GESTIONE EMERGENZA DA
AGENTE
BIOLOGICO CORONAVIRUS SARS-CoV-2
(CoViD-19)
Linee guida Residenze universitarie EDISU Piemonte
PREMESSA
Il presente documento è formulato sulla base delle Linee Guida in materia di ges7one emergenza
COVID 2019, proposte dalla presidenza dell’Associazione Nazionale degli Organismi per il diriEo
allo studio Universitario (ANDISU) in collaborazione con gli En7 associa7, discusso in sede tecnica e
in sede poli7ca nella IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
integrato e modiﬁcato a seguito delle indicazioni del Gruppo di lavoro Covid 19 – Fase 2 – e
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 agosto
2020.
In vista della graduale riapertura anche delle aUvità didaUche universitarie, favorita dalla
diminuzione dei casi da Covid-19, il documento fornisce le regole principali da seguire per l’accesso
nelle residenze universitarie da parte degli uten7.
Lo stesso documento potrà essere oggeEo di aggiornamento/integrazioni a seguito di quanto
previsto da regolamen7 e ordinanze locali, nonché dei DPCM.
Informazione
L'EDISU Piemonte fornisce con7nua informazione sulla ges7one dell'emergenza COVID 2019
mediante la pubblicazione di no7zie sul sito is7tuzionale dell'Ente www.edisu.piemonte.it e sulle
pagine is7tuzionali sui social networks. Informa inoltre gli uten7 presen7 nelle residenze mediante
invio periodico di e-mail ai medesimi, mediante aﬃssione in residenza di locandine e manifes7,
nonchè, qualora sia ritenuto necessario, mediante consegna ai medesimi di materiali informa7vi
cartacei.
Precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che gli studen7 presen7 nelle residenze dell’EDISU Piemonte adoUno tuEe le
precauzioni igieniche, in par7colare l’igienizzazione delle mani.
L’EDISU Piemonte meEe a disposizione idonei prodoU detergen7 ed igienizzan7 per le mani negli
spazi comuni delle residenze.
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I detergen7 per le mani saranno accessibili a tuU anche con l’impiego di dispenser colloca7 in
pun7 facilmente individuabili e segnala7 con apposito cartello.
Come da Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P – saranno
posiziona7 agli accessi delle struEure apposi7 distributori di gel alcolici con una concentrazione di
alcol al 70-85%.
Misure preven7ve quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale,
saranno pubblicizzate tramite apposi7 materiali informa7vi espos7 nelle residenze dell'EDISU
Piemonte.
(All 1)

ART. 1. ASSEGNAZIONE O CONFERMA DELL’ALLOGGIO.
• Al momento della conferma dell’alloggio o della nuova assegnazione per l’a.a. 2020/2021,
ciascuno studente soEoscrive l’aEo di acceEazione con il quale dichiara:
a) di aver preso visione del Regolamento Generale delle Residenze Universitarie
disponibile sul sito internet dell’EDISU Piemonte e di rispettarne le norme;
b) di prendere aEo che l'EDISU Piemonte si riserva la facoltà di emanare, nel corso
dell'anno accademico, ulteriori norme, ﬁnalizzate alla prevenzione del contagio da
COVID 2019, che saranno comunicate a tuU gli studen7 assegnatari di posto leEo. Tali
norme potranno imporre nuove regole di comportamento anche più restriUve rispeEo
a quelle contenute nel regolamento delle residenze. Potranno essere altresì eﬀeEua7
spostamen7 degli assegnatari dalla camera singola alle camere mul7ple.
•

Le assegnazioni sino a nuove disposizioni saranno tuU in camera singola o mul7pla ad
uso singola

•

In caso di assegnazione in corso d’anno in camera mul7pla viene garan7to il distanziamento
di almeno 1 metro fra i due leU,
Qualora due studen7 desiderino condividere una camera in cui non sia possibile rispeEare
tale distanziamento, devono essere entrambi consenzien7.
FaU salvi i casi sopra indica7, le camere mul7ple nelle quali non possa essere rispeEato il
distanziamento di almeno 1 metro verranno assegnate come singole.

•
•

ART. 2. ACCESSO ALLE RESIDENZE EDISU
Nuovo accesso:
•
•
•

Gli studen7 prima dell’accesso nelle residenze saranno soEopos7 al controllo della
temperatura corporea mediante disposi7vi ﬁssi video scanner o termoscanner.
I soggeU prepos7 alla rilevazione e al traEamento delle temperature sono gli addeU
forma7 presen7 in recep7on;
La misurazione della temperatura all’accesso delle struEure dell’EDISU Piemonte ha la
ﬁnalità di prevenzione an7-contagio da Covid-19 e sarà eﬀeEuata all’ingresso della
residenza. (All. 2 Privacy)
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Se la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5 C° gli uten7 non potranno accedere
alla struEura e dovranno aEendere, in una sala/zona polmone, la seconda misurazione
della temperatura sarà avverrà dopo ad un periodo di aEesa di circa 10 minu7. La sala
polmone dovrà essere in zona fresca e ombreggiata, e qualora alla seconda rilevazione la
temperatura con7nui ad essere superiore ai 37,5 C° l’utente sarà invitato a comunicare con
le autorità sanitarie competen7 aEraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 previs7
dalla Regione o dal Ministero della Salute, per comunicare il proprio stato di salute e gli
sarà vietato l’accesso in residenza.
Dovranno inoltre compilare il modulo di autodichiarazione (All. 3) tuU gli uten7 che
provengano da quei determina7 Paesi che sono individua7 giornalmente ed elenca7 nella
pagina web del Ministero degli Esteri italiano, e per i quali è previsto l’isolamento ﬁduciario
della durata di 14 giorni.
Prima di accedere alle residenze gli uten7 devono consultare obbligatoriamente la
seguente pagina web del Ministero degli Esteri italiano:
hEps://www.esteri.it/mae/it/
ministero/norma7vaonline/decreto-iorestoacasa-domandefrequen7/focusciEadini-italianiin-rientro-dall-estero-e-ciEadini-stranieri-in-italia.html
Qualora lo studente sia ciEadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea, per
poter rientrare in residenza dovrà obbligatoriamente esibire il passaporto, al ﬁne di
consen7re la veriﬁca delle date di partenza dall'estero e di arrivo in Italia.
Per le persone il cui ingresso in Italia non è soggeEo al possesso del passaporto, la data di
arrivo in Italia si presuppone essere quella della presentazione in residenza, salvo che ne
venga documentata una diversa.
L' ingresso nelle sedi di studen7 già risulta7 posi7vi all'infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preven7va comunicazione avente ad oggeEo la cer7ﬁcazione medica da
cui risul7 la "avvenuta nega7vizzazione" del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipar7mento di prevenzione territoriale di competenza.
L’EDISU, nel pianiﬁcare gli accessi e i rientri nelle Residenze Universitarie da parte degli
aven7 diriEo al posto alloggio garan7sce, di norma, la disponibilità di un congruo numero di
pos7 in camera singola dotata di bagno e cucina indipendente o camera singola con bagno
autonomo da des7nare alla ges7one di eventuali casi posi7vi o soggeU a isolamento
ﬁduciario.

Assenze:
• In caso di assenza ﬁno ad un massimo di tre noU è necessario comunicare in por7neria la
ciEà italiana o nazione estera nella quale si soggiornerà durante la propria assenza.
• Al proprio rientro l’ospite sarà soEoposto al controllo della temperatura corporea mediante
disposi7vi (ﬁssi o termoscanner) e dovrà compilare il modulo di autodichiarazione (All. 3)
• In caso di assenza superiore a tre noU è necessario avvisare la recep7on indicando la ciEà
italiana o nazione estera nella quale si soggiornerà durante la propria assenza. Il rientro
deve essere preven7vamente autorizzato da EDISU. Lo studente deve comunicare la data
del proprio rientro con un an7cipo di almeno tre giorni scrivendo alla casella di posta
inforesidenze@edisu-piemonte.it, indicando il luogo in cui ha soggiornato negli ul7mi 14
giorni. Se non sarà possibile assegnare una unità abita7va autonoma dotata di bagno e
cucina indipendente o una camera singola con bagno autonomo sarà impedito l’ingresso
nelle residenze agli studen7 che negli ul7mi 14 giorni hanno soggiornato in ciEà o nazioni
per le quali norma7ve nazionali o regionali prevedano l’obbligo di quarantena, di
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isolamento ﬁduciario o il divieto di spostamento. Nel caso sia previsto il tampone
obbligatorio l’ingresso potrà avvenire previa presentazione di un cer7ﬁcato aEestante la
nega7vità al COVID-19. I soggeU tenu7 all’obbligo di quarantena o di isolamento ﬁduciario
non potranno uscire dalla loro unità abita7va.
EDISU Piemonte non autorizza il rientro agli studen7 che abbiano soggiornato in ciEà o
nazioni per le quali norma7ve nazionali o regionali prevedano l’obbligo di quarantena o il
divieto di spostamento o di ingresso in Italia. E’ faEa salva la possibilità di autorizzare il
rientro solamente in caso di disponibilità di un alloggio idoneo per il periodo della
quarantena. I soggeU tenu7 all’obbligo di quarantena o di isolamento ﬁduciario non
potranno uscire dalla loro unità abita7va, nel caso di malore occorre chiamare
immediatamente il 112 ed aEendere i soccorsi senza uscire dalla camera, mentre nei casi di
indisposizione occorre avver7re la recep7on e un addeEo formato provvederà alla prima
emergenza.
Qualora l'utente prima di rientrare in residenza manifes7 sintomi di febbre, stanchezza,
tosse secca, raﬀreddore non allergico è tenuto a contaEare preven7vamente il proprio
medico di base acquisendo apposita cer7ﬁcazione dedicata. In caso di manifestazione di
sintomi successivamente all’accesso in residenza, l’assegnatario dovrà rimanere in
isolamento presso la propria camera seguendo le disposizioni del proprio medico che gli
verranno impar7te.
Per tuU gli uten7 extra europei, prima di accedere alla residenza dovranno fornire
documentazione della scelta del medico di medicina generale che avranno eleEo per tuEo
il loro periodo di domicilio. Per accedere alla scelta, in tuEe le ciEà ove sono presen7
struEure residenziali di Edisu Piemonte occorre consultare il seguente sito:
hEps://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/cambiomedico-famiglia
Al ﬁne di garan7re la sicurezza della utenza, l’EDISU Piemonte si riserva la possibilità di
eﬀeEuare trasferimen7 d’uﬃcio nell’ambito della medesima residenza o in altra residenza.
Gli uten7 che svolgono aUvità lavora7va/7rocini in caso di aUvità a rischio contagio
possono essere trasferi7 in una o più struEure dedicate.
Gli assegnatari dovranno provvedere autonomamente alla fornitura dei dei disposi7vi di
protezione di naso bocca e mani (mascherine, guan7) necessari alla permanenza in
residenza.

ART. 3. CHECK OUT DALLE RESIDENZE EDISU
• Gli ospi7 delle residenze di EDISU Piemonte che intendono ritornare presso le proprie
residenze abituali possono lasciare le residenze, salvo sopravvenute diverse disposizioni e/o
limitazioni legisla7ve in merito agli spostamen7, seguendo le norme presen7 nel
Regolamento delle residenze.
• Gli accessi per il solo recupero degli eﬀeU personali lascia7 nella residenza assegnata da
parte degli ospi7 assegnatari di posto leEo presso le residenze che sono usci7 dalle
medesime e non richiedono il rientro, dovranno avvenire con le seguen7 modalità:
✓ il recupero deve essere preven7vamente autorizzato da EDISU Piemonte. Le richieste di
recupero devono essere inviate a inforesidenze@edisu-piemonte.it
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✓ una volta autorizzato, l'ospite si reca presso la residenza, e dopo aver indossato i disposi7vi
di protezione di naso, bocca e mani, si reca direEamente nella sua camera, ove provvede al
prelievo degli eﬀeU personali che intende recuperare, nonché all'inscatolamento di quelli
che intende lasciare.
✓ Con l'inscatolamento, l'ospite autorizza EDISU Piemonte all'eventuale spostamento degli
scatoloni in altro locale di stoccaggio, previa compilazione e soEoscrizione dell'apposito
verbale indicante il numero dei colli deposita7. Gli ospi7 che ritengono di non tornare più
in residenza per l'a.a. 2020/21 devono liberare interamente la camera dai loro eﬀeU
personali, oppure possono chiedere di lasciare nei magazzini di EDISU gli scatoloni, (al
massimo n° 4 come previsto dal regolamento in materia di conservazione degli eﬀeU
personali) deﬁnendo la data entro la quale eﬀeEueranno il ri7ro. In questo caso la cauzione
verrà traEenuta sino all'avvenuto ri7ro dei pacchi.
• Ai sensi del regolamento, in caso di deposito di pacchi, il loro ri7ro deve comunque sempre
avvenire entro il 30 seEembre 2021.
• Le suddeEe disposizioni si applicano anche per il recupero degli eﬀeU personali da parte
degli ospi7 che, ai sensi del presente decreto, vengono autorizza7 al rientro in una
residenza diversa da quella nella quale erano precedentemente assegna7.

ART. 4. UTILIZZO DELLE CAMERE E/O POSTO LETTO IN SINGOLA, DOPPIA O CON PLURITA’ DI
POSTI LETTO.
• In caso di assegnazione in camera doppia o con pluralità di pos7 leEo in corso d’anno, sarà
obbligatorio mantenere, in termini di distanziamento sociale, la distanza di almeno 1 metro
tra gli assegnatari e l’uso obbligatorio di disposi7vi di protezione naso e bocca
(mascherine), qualora la distanza scenda soEo il metro suddeEo.
• La stessa regola di distanziamento si applica nelle stanze comuni degli appartamen7 che
ospitano una pluralità di pos7 leEo in camere separate.
• E’ possibile ospitare altri assegnatari della stessa struEura in camera, in caso di camera
mul7pla è necessario il consenso di tuU gli occupan7 la stanza.
• Qualora la distanza di sicurezza non possa momentaneamente essere rispeEata, è
obbligatorio dotarsi, a propria cura e spese, di opportuna protezione delle vie respiratorie
(mascherine/DPI) coprendo naso e bocca.
• Ogni studente dovrà aerare spesso i locali aprendo più volte al giorno le ﬁnestre.
• Anche nell’u7lizzo di frigoriferi condivisi, gli studen7 devono tenere separa7 i propri
alimen7 da quelli degli altri, conservarli in contenitori chiusi.

ART. 5 PULIZIA E SANIFICAZIONE CAMERE, ALLOGGI E LOCALI COMUNI.
L’EDISU Piemonte assicura la pulizia delle par7 comuni delle residenze in conformità a capitola7
d'appalto vigen7.
✓ Camere:
• EDISU eﬀeEua la pulizia delle camere, prima della loro consegna agli assegnatari
• Dopo l’assegnazione ogni studente dovrà garan7re che la propria camera sia
quo7dianamente correEamente igienizzata sia nelle superﬁci orizzontali che negli arredi
presen7 nelle camere, seguendo le procedure contenute nelle note informa7ve allegate al
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presente protocollo che si rifanno alle indicazioni pubblicate dalle Is7tuzioni Competen7
(Ministero della Salute- Is7tuto Superiore di Sanità All. 4).
In caso di servizi igienici in condivisione, i fruitori ogni volta che vi accedono, dopo qualsiasi
u7lizzo, devono pulire le superﬁci dei sanitari u7lizza7 con apposi7 detergen7 disinfeEan7
indossando sempre i guan7 durante la pulizia.
Non si devono lasciare nei bagni, oggeU personali quali den7fricio, spazzolino da den7,
rasoi, forbici, abi7, biancheria, asciugamani, spazzole, ecc. Ogni studente deve dotarsi di
carta igienica personale.
I pavimen7 del locale devono essere lava7 con frequenza giornaliera u7lizzando una
soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (candeggina).

✓ AppartamenP:
• EDISU eﬀeEua la pulizia dell’appartamento prima della consegna agli assegnatari.
• Ogni studente dovrà garan7re che il proprio appartamento in tuU i suoi spazi (camera,
cucina, soggiorno, corridoio, bagni,...) sia quo7dianamente igienizzato seguendo le
procedure contenute nelle note informa7ve allegate al presente protocollo che si rifanno
alle indicazioni pubblicate dalle Is7tuzioni Competen7 (Ministero della Salute- Is7tuto
Superiore di Sanità All. 4 ).
Al termine dell’u7lizzo della cucina ogni assegnatario deve lavare ed asciugare le proprie
stoviglie riponendole nell’apposito spazio personale; deve inoltre pulire il piano coEura, il
lavello ed il tavolo con idonei detersivi sgrassan7 e disinfeEan7. In caso di servizi igienici in
condivisione, i fruitori ogni volta che vi accedono, dopo qualsiasi u7lizzo, devono pulire le
superﬁci dei sanitari u7lizza7 con apposi7 detergen7 disinfeEan7 indossando sempre i
guan7 durante la pulizia. Non è possibile lasciare nei bagni, oggeU personali quali
den7fricio, spazzolino da den7, rasoi, forbici, abi7, biancheria, asciugamani, spazzole, ecc. ogni studente deve dotarsi di carta igienica personale. I pavimen7 del locale devono essere
lava7 con frequenza giornaliera u7lizzando una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio
(candeggina).
✓ Spazi comuni:
• L’EDISU Piemonte garan7sce che all’interno delle aree comuni venga eﬀeEuata la
saniﬁcazione delle superﬁci e degli ambien7 in conformità ai capitola7 d'appalto e alle
norma7ve vigente legate alla prevenzione del Covid 2019.
• Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali comuni, EDISU
Piemonte procede alla pulizia e saniﬁcazione del locale secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute nonché alla loro
ven7lazione.

Art. 6 UTILIZZO SPAZI COMUNI.
• L’EDISU Piemonte meEe a disposizione idonei mezzi detergen7 per le mani negli spazi
comuni delle residenze.
• I detergen7 per le mani saranno accessibili a tuU anche con l’impiego di dispenser colloca7
in pun7 facilmente individuabili e segnala7 con apposito cartello.
• Gli ospi7 devono sempre indossare la mascherina quando si trovano nei locali comuni
interni.
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Sale studio all'interno delle residenze:
Sono aperte dal lunedì alla domenica h24 con chiusura nella fascia orario in cui è prevista la
pulizia del locale .
Sono aperte alle seguen7 condizioni:
✓ con u7lizzo delle sole postazioni a sedere iden7ﬁcate da E.D.I.S.U.
✓ per un massimo di 3 ore al giorno per ciascun utente
✓ con igienizzazione della postazione u7lizzata a inizio e ﬁne u7lizzo da parte di
ciascun utente
previa prenotazione da parte dell'utente, da eﬀeEuarsi entro le ore 12,00 del giorno
precedente a quello dell'u7lizzo tramite compilazione dell'apposito registro
cartaceo. Le prenotazioni del lunedì devono pervenire entro le ore 12,00 del venerdì
precedente;
Al ﬁne di garan7re il rispeEo delle suddeEe disposizioni EDISU Piemonte aUverà un
servizio controllo a mezzo di personale incaricato.
Cucine comuni:
Possono essere u7lizzate esclusivamente per la preparazione e la consumazione del pasto,
senza limitazione di orario. E' consen7to l'u7lizzo della sola cucina di per7nenza della
camera assegnata.
Non è consen7to alcun altro u7lizzo dello spazio, neanche temporaneo.
Rimane in vigore il divieto di assembramento, non sarà obbligatoria la prenotazione per
l’accesso, qualora per la par7colarità di ogni struEura si ritenga opportuno, potranno essere
previs7 turni di u7lizzo indica7 su apposi7 tabula7 espos7 all’ingresso della cucina.
Al termine dell’u7lizzo ogni studente deve lavare ed asciugare le proprie stoviglie
riponendole nell’apposito spazio personale; deve inoltre pulire il piano coEura, il lavello ed
il tavolo con idonei detersivi sgrassan7 e disinfeEan7;
Non devono essere abbandona7 in cucina stroﬁnacci e generi alimentari. Durante le
operazioni di pulizia le cleaners rimuoveranno deﬁni7vamente ogni oggeEo trovato fuori
posto.
Durante le pulizie in cucina è obbligatorio u7lizzare la protezione delle vie respiratorie
(coprire naso e bocca).
Palestre:
Sono accessibili a tuU gli assegnatari di posto leEo, non essendo tuEe le palestre aperte gli
uten7 verranno informa7 a quale palestra se non presente presso la propria struEura
potranno accedere.
Le palestre sono aperte dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle ore 18,00 alle
ore 20,00.
L’u7lizzo è previsto per un massimo di n° 2 turni di n° 2 ore ciascuno alla seUmana per
ciascun utente (per un totale di 4 ore seUmanali per ciascun studente).
Dovrà essere rispeEata la distanza interpersonale di almeno 2 metri senza l’uso di
protezione naso e bocca (mascherina chirurgica)
Il fruitore dovrà igienizzare gli aErezzi u7lizza7 a inizio e ﬁne u7lizzo.
Per accedere è necessaria la prenotazione che sarà da eﬀeEuarsi presso la recep7on di
riferimento entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello dell'u7lizzo.
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Le prenotazioni del lunedì devono pervenire entro le ore 12,00 del venerdì. Per la residenza
Olimpia le prenotazioni potranno essere eﬀeEuate, con il medesimo an7cipo, anche
inviando una e-mail a sportecultura@edisu-piemonte.it.
Al ﬁne di garan7re il rispeEo delle suddeEe disposizioni EDISU Piemonte aUverà un
servizio di controllo a mezzo di personale incaricato. Quando tale personale non fosse
disponibile, le palestre resteranno chiuse. EDISU eﬀeEuerà il monitoraggio dell'u7lizzo delle
palestre, ed il base ad esso potrà modiﬁcare l'orario di apertura sopra citato, per calibrarlo
alle eﬀeUve necessità dell'utenza.
Spazi esterni:
Lo svolgimento delle aUvità motorie negli spazi esterni della residenza (cor7li, aree verdi
etc.) è consen7to alle condizioni previste dai DPCM in vigore ossia nel rispeEo della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’aUvità spor7va e di almeno
un metro per ogni altra aUvità salvo che non sia necessaria la presenza di un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosuﬃcien7. Gli ospi7
devono sempre indossare la mascherina anche negli spazi esterni appartenen7 alla
residenza quando non possano osservare le distanze di sicurezza sopra richiamate.
Aree snack
L'u7lizzo delle aree snack è concesso al massimo di 2 persone per volta, a distanza di
almeno un metro. Gli uten7 potranno fermarsi solo il tempo necessario per l’erogazione dei
prodoU

•

Altri locali comuni
Saranno fruibili, ove possibile, secondo speciﬁche regolamentazioni interne per ogni
struEura

•

Locali lavanderia
La registrazione per l’accesso ai locali lavanderia dovrà essere eﬀeEuata mediante
comunicazione alla recep7on di riferimento, tramite telefonata al centralino o via e-mail.

Art. 7. ACCESSO VISITATORI
• E’ consen7ta l’ospitalità solamente in orari di presenza della por7neria e comunque non
oltre la fascia orario compreso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 esclusivamente presso i locali
comuni iden7ﬁca7 in ogni struEura.
• E' possibile ospitare un solo visitatore alla volta,
• Al momento del suo arrivo, all’ospite verrà misurata la temperatura e dovrà soEoscrivere il
modulo con il quale autocer7ﬁca di non essere soEoposto alla misura dell’isolamento
ﬁduciario preven7vo e di non avere sintomi riconducibili ad eventuale contagio da
COVID19. Lo studente ospitante deve recarsi in por7neria per accompagnare il suo ospite
nella stanza.
• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 non potranno accedere alla struEura.
• E’ consen7to l’accesso degli ospi7 diurni solo se dota7 di mascherina
• E’ vietata qualsiasi ospitalità nelle ore noEurne.
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Come previsto dall'art. 6 comma 9 del regolamento delle residenze, lo studente assegnatario
ospitante è responsabile del comportamento del proprio ospite. Qualora quest’ul7mo violi il
presente regolamento, allo studente ospitante saranno applicate le sanzioni previste
Presso le struEure in convenzione le modalità di accesso degli esterni verranno comunica7
direEamente dal gestore all’aEo dell’assegnazione del posto leEo

Art.8. ASCENSORI E MONTACARICHI PER DISABILI.
• L’u7lizzo degli ascensori va limitato ai casi in cui esso è streEamente indispensabile, e in tal
caso deve sempre entrarvi un solo utente alla volta. Graﬁche di comunicazione e avviso di
correEo uso sono state aﬃsse dentro e fuori a tuU gli ascensori. Le indicazioni obbligatorie
devono essere rispeEate o l’impianto verrà fermato dalla responsabile del servizio RSPP
dell’EDISU Piemonte.

Art .9 COMPORTAMENTI IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
• Accesso a locali ad uso riservato (camere/alloggi)
• Salvo intervento in emergenza, l’ingresso in tali locali dovrà essere comunicato almeno 48
ore prima ai referen7 della struEura
• La struEura deve informare gli uten7 occupan7 i locali oggeEo di intervento fornendo
indicazione in merito a fascia oraria e 7pologia di aUvità; gli occupan7 saranno invita7 ad
areare i locali in an7cipo per poter far accedere gli operatori tecnici incarica7.
• Il giorno dell’intervento, con an7cipo di almeno 30 minu7, la recep7on provvederà a
ricordare agli uten7 di areare i locali.
• I tecnici (operatore diEa esterna + incaricato del personale di struEura), dota7 di
mascherina chirurgica – guan7 – calzari, per accedere ai locali dovranno: bussare e
indietreggiare in aEesa di apertura porta; accedere per eseguire l’intervento necessario
mantenendo le distanze personali minime di 1 m; uscire dal locale; igienizzare la maniglia e
gli oggeU eventualmente tocca7.
• In caso di assenza utente in stanza: ingresso con pass o chiave, apertura ﬁnestre,
esecuzione intervento, igienizzazione della maniglia e degli oggeU eventualmente tocca7

Art. 10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA.
• Nel caso in cui uno studente, inizialmente asintoma7co, sviluppa febbre e sintomi
respiratori (tosse e diﬃcoltà respiratoria), deve immediatamente indossare una mascherina
e avvisare la recep7on di riferimento o il responsabile del servizio abita7vo al numero
335.77.82.267 e contaEare urgentemente il proprio medico di base o i numeri di seguito
riporta7. Nel caso di malore improvviso, non meglio iden7ﬁcabile con autodiagnosi,
chiamare immediatamente i soccorsi componendo il numero 112 ed aEendere l’arrivo dei
medici seguendo le istruzioni che verranno impar7re telefonicamente dall’operatore che ha
risposto alla chiamata.
✓ NUMERO VERDE REGIONALE 800.19.20.20
✓ MINISTERO DELLA SALUTE 1500
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✓ EMERGENZA SANITARIA 118
•

•
•

In caso di riscontro da parte delle autorità competen7 di necessità di conﬁnamento lo
studente dovrà informare EDISU nella ﬁgura del responsabile del servizio abita7vo al
numero 335.77.82.267 e rimanere isolato da altri soggeU presen7.
AEendere indicazioni da EDISU Piemonte per eventuali spostamen7 di camera/ alloggio.
In caso di studente risultato posi7vo al tampone viene richiesto di presentare un cer7ﬁcato
di avvenuta nega7vizzazione prima dell’allentamento delle misure di isolamento.

Art. 11. COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA O RICHIESTA DI EVACUAZIONE DELLA
STRUTTURA.
• Saranno organizza7 da EDISU Piemonte incontri per la sicurezza e procedure da rispeEare
in caso di evacuazione improvvisa a causa di: incendio, terremoto, alluvione, even7
meteorologici avversi, contaminazione chimica o baEeriologica/virale, aEenta7 terroris7ci.
• La presenza all’incontro informa7vo è obbligatoria per tuU gli uten7 assegnatari di posto
leEo nelle residenze di EDISU Piemonte su tuEo il territorio regionale
• Nel caso di assenza ingius7ﬁcabile, a insindacabile giudizio del RSPP (responsabile servizio
prevenzione e protezione) in accordo con la Responsabile del servizio residenziale di Edisu
Piemonte, l’utente dovrà lasciare la residenza entro le 48 ore successive e provvedere
personalmente al proprio domicilio.
• Due volte all’anno verranno eseguite prove di evacuazione improvvise, sia per veriﬁcare la
sicurezza degli impian7 passivi delle struEure, sia per veriﬁcare il grado di apprendimento
degli uten7 presen7.
• Nel caso di mancata partecipazione alle veriﬁche, gli uten7 non saranno gius7ﬁca7 e
perderanno il posto leEo. Nel caso in cui l’assenza alla partecipazione sia dovuta a causa di
indisposizione gius7ﬁcabile da un medico di medicina generale o guardia medica, il
responsabile del servizio ne potrà tenere conto e revocare l’ordine di allontanamento.
• TuEe le altre indisposizioni o scusan7 non plausibili per la manchevolezza alla propria
consapevolezza della sicurezza personale e generale non saranno prese in considerazione.
• Saranno erogate sanzioni a coloro che non si aEerranno alle disposizioni di sicurezza e
con7nueranno con le caUve abitudini a far aUvare i sensori dell’impianto an7ncendio o
altre disposi7vi di protezione passiva. La collaborazione alla propria e colleUva sicurezza è
segno di maturità universitaria da parte degli uten7/ospi7 di Edisu Piemonte.

SANZIONI
• TuU gli ospi7 delle residenze EDISU sono tenu7 al massimo rispeEo degli obblighi e delle
disposizioni indicate nel presente protocollo, volte a fornire un contributo alle misure
emanate dal Governo in materia di contenimento del contagio da Covid-2019.
• La violazioni delle disposizioni in esso contenute comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dal regolamento interno delle residenze, così come modulate con determinazione
n° 289 del 07/05/2020 in relazione alla violazione delle disposizioni connesse all'emergenza
COVID-2019. L'EDISU Piemonte si riserva inoltre, con proprio provvedimento, di eﬀeEuare
ulteriori modulazioni delle sanzioni previste dal regolamento, sempre in relazione alle
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disposizioni connesse all'emergenza COVID-2019, al ﬁne di garan7re un idoneo apparato
sanzionatorio che ne raﬀorzi il rispeEo da parte degli ospi7 delle residenze.

GESTIONE EMERGENZA DA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (CoViD-19)

Linee guida Residenze universitarie EDISU Piemonte
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