ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Allegato alla Deliberazione Commissariale n. 26 del 08.07.2021

Addendum al Regolamento Case dello Studente
per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19
Sospensioni e deroghe al Regolamento delle Case dello Studente
1. L’art. 4 del Regolamento delle Case dello Studente è sospeso ad eccezione dei commi 5 e 6.
2. L’art. 6 del Regolamento delle Case dello Studente è sospeso in considerazione del fatto che tutte le
stanze sono riassegnate alla stregua di camere singole.
3. L’art. 14 del Regolamento delle Case dello Studente è sospeso. Non è consentito l’accesso in struttura
ad alcun visitatore fatta eccezione per gli accompagnatori/assistenti degli studenti con disabilità previa
compilazione dell’autocertificazione ad ogni accesso o di un familiare in caso di necessità e urgenza,
previa comunicazione dello studente all’Ufficio Alloggi.
4. Gli artt. 17 e 18 del Regolamento delle Case dello Studente sono sospesi, i posti letto a pagamento
riservati all’ospitalità non potranno essere messi a bando per tutta la durata dell’emergenza.
5. L’art. 22 del Regolamento delle Case dello Studente è integrato dalle seguenti nuove prescrizioni:
m) utilizzare obbligatoriamente la mascherina in tutti gli ambienti della Casa dello Studente ad
eccezione della propria stanza;
n) igienizzare obbligatoriamente le mani all’ingresso in struttura con l’apposito gel disinfettante a
disposizione nelle hall delle Case dello Studente.
o) sottoporsi obbligatoriamente, ad ogni accesso, al controllo della temperatura corporea prima del
passaggio del QR code presso l’incaricato presente in Portineria;
p) rispettare le prescrizioni individuate dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio
affisse presso tutte le bacheche delle Case dello Studente;
q) pulire quotidianamente ed approfonditamente i servizi igienici/docce assegnati;
r) non ricevere all’interno della propria camera ospiti di altre camere;
s) comunicare al Responsabile dell’Ufficio alloggi sintomi sospetti da Covid-19;
t) attenersi rigorosamente alle norme di isolamento nel caso in cui si venga considerati “caso
sospetto/infetto” come da apposito paragrafo di seguito indicato.
6. In deroga all’art. 26 in merito alle sanzioni si stabilisce che, qualora lo studente o la studentessa non
rispettino le prescrizioni aggiuntive del presente protocollo, si procede ad un primo richiamo formale
anche solo verbale, ad un secondo, ed eventualmente ad un terzo richiamo; al verificarsi del terzo
richiamo lo studente o la studentessa decadono dal beneficio del posto letto loro assegnato, fatte
salve ulteriori sanzioni per fatti e comportamenti di particolare gravità.
Alloggio di Emergenza
7. É individuata presso ogni struttura una o più camere in un’area riservata, dotata di servizio igienico ad
uso esclusivo, da adibire ad alloggio di isolamento nel caso in cui all’accesso dello studente o
studentessa alla struttura sia rilevata una temperatura superiore ai 37,5°, oltre alla possibilità di
utilizzare in modo esclusivo un locale cucina. In tale situazione:
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a) il Responsabile avvisa il Direttore generale, Dirigente del Servizio ed il Dirigente competente in
materia di scurezza, quest’ultimo contatta l’RSPP ed il Medico Competente, per il monitoraggio del caso;
b) lo studente sospetto positivo sarà ospitato, sino all’esecuzione dei test che dimostrino la non
positività, presso l’alloggio specificamente individuato dal quale dovrà rivolgersi ai numeri telefonici
indicati nelle ordinanze pubbliche al fine di seguire le procedure per ricevere soccorso (112 e 1500);
c) qualora necessaria, a seguito della diagnosi del servizio sanitario nazionale o all’esito del c.d.
“tampone” ovvero test di positività, la quarantena è trascorsa nel proprio alloggio qualora allo stesso
possa essere assegnato un servizio igienico ed una cucina per la preparazione dei pasti ad uso esclusivo;
viceversa, qualora questo non possa essere attuato, lo studente sarà ospitato nell’alloggio
specificamente individuato di cui sopra;
d) nel caso in cui lo studente già all’interno della struttura manifesti sintomi sospetti (temperatura
superiore ai 37,5° o altri sintomi di tipo influenzale), senza mai lasciare la propria stanza lo comunica
immediatamente al Responsabile dell’Ufficio Alloggi e si rivolge ai numeri telefonici indicati nelle
ordinanze pubbliche al fine di seguire le procedure per ricevere soccorso (112 e 1500); si applica il punto
c);
e) i suddetti locali saranno igienizzati quotidianamente, compatibilmente con lo stato di salute dello
studente in stato di quarantena, secondo quanto previsto dal paragrafo “Indicazioni per la sanificazione
dei locali ospitanti pazienti positivi per COVID-19” della parte “Indicazioni per la sanificazione degli
ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2” del presente protocollo;
f) nei periodi di cui sopra, è tassativo che lo studente lasci l’alloggio solo per motivi di stretta necessità,
ad esempio preparazione del pasto, e per il tempo strettamente necessario indossando costantemente
la mascherina;
g) gli ospiti degli alloggi limitrofi a quello del soggetto positivo e alla cucina assegnata potranno essere
trasferiti in altro alloggio per ridurre le possibilità di contatto.
Utilizzo degli spazi comuni
- Cucine: É disposta la riapertura di tutte le cucine h24. L’accesso sarà limitato a due persone
contemporaneamente. Si dovrà indossare la mascherina e non potranno essere utilizzati gli stipetti, le
cucine dovranno essere sanificate a cura dello studente dopo ogni utilizzo e dovranno essere lasciate
libere da ogni effetto personale (alimenti, stoviglie, ecc.).
Qualora venisse meno il rispetto di tale obbligo il personale è autorizzato a disporne la chiusura
rimettendo agli studenti la sanificazione e il ripristino dell’ordine.
- Sale Studio e Sale TV: è disposta la loro apertura h24 con accesso contingentato. Le sale TV sono
utilizzabili esclusivamente come sale studio al fine di evitare assembramenti non giustificati. L’accesso
agli spazi comuni è garantito, con la previsione di una ventilazione continua dei locali. La sosta
all’interno di tali spazi è consentita per un tempo limitato a due ore trascorse le quali è obbligatoria una
pausa di 15 minuti per consentire il ricambio dell’aria. É obbligatorio il mantenimento della distanza di
sicurezza di 2 metri tra le persone occupanti. Il numero massimo di utenti per ogni sala sarà indicato
sulla porta di ingresso. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e la registrazione dell’accesso
nell’apposito registro disponibile in portineria o dal personale incaricato.
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- Lavanderia e Stireria: è disposta la loro apertura su prenotazione con accesso limitato ad un solo utente
alla volta. Il locale dovrà essere ventilato quotidianamente ad ogni accesso di un utente. La sosta sarà
consentita per il tempo strettamente necessario al lavaggio, asciugatura o stiro della biancheria.
- Sala Snack: è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro e la ventilazione
quotidiana.
- Sono vietati gli assembramenti nei corridoi, negli spazi comuni indicati, nella hall e nelle pertinenze
esterne della struttura.
Autocertificazione Stato di Salute
All’atto del primo ingresso e successivi rientri in struttura, per tutte le assenze superiori alle 48 ore, lo
studente compila obbligatoriamente l’autocertificazione con la quale dichiara inoltre di averne preso
visione e di averlo accettato. Il modulo editabile potrà essere scaricato dal sito internet www.ersucagliari.it
nella sezione modulistica ed, insieme ad un documento di identità, dovrà essere trasmesso all’indirizzo
email della portineria di riferimento (portineriabiasi@ersucagliari.it, portineriabusinco@ersucagliari.it,
portineriatrentino@ersucagliari.it). L’autocertificazione è conservata presso l’ufficio Alloggi per 15 giorni.
Misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria
- Il distanziamento sociale comprende l'astensione dall'abbracciare, baciare o stringere la mano agli ospiti
e al personale. Prevede di mantenere una distanza di almeno un metro.
- L'igiene delle mani prevede la pulizia regolare e a fondo con un prodotto a base di alcol o con acqua e
sapone. Bisogna inoltre evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca. La disinfezione delle mani è
indicata dopo lo scambio di oggetti (consegna chiavi, o altri effetti) con gli studenti/ospiti.
- L’igiene respiratoria prevede di coprire la bocca e il naso con un gomito o un fazzoletto piegato quando
si tossisce o si starnutisce. Il fazzoletto usato deve essere immediatamente smaltito in un contenitore
con coperchio.
- Tutte le stanze e i servizi igienici devono essere puliti e ventilati, quotidianamente.
- Le mascherine dovranno essere gettate nell’indifferenziato in sacchetti chiusi.
Disposizioni finali
8. Le presenti disposizioni si applicano sino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale e regionale.
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