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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Allegato 1 alla Delibera del CdA n. 33 del 30 luglio 2020

Integrazioni al Regolamento per l’utilizzo di breve periodo degli spazi dell’ERSU di Cagliari e al
Regolamento della sala lettura Michelangelo Pira per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
Disposizioni per l’utilizzo delle sale ERSU (Sala Maria Carta, Sala Michelangelo Pira e Sala Nanni Loy)

È disposta la riapertura con accesso contingentato alle sale di Via Trentino 21 (Sala Maria Carta, Sala
Michelangelo Pira e Sala Nanni Loy). In ogni spazio sarà presente un’adeguata informativa, comprensibile
anche per utenti di altra nazionalità, sulle misure di prevenzione. Si allega il piano di accesso per i visitatori
che disciplina giorni di apertura, orari, sistema di prenotazione (Allegato 1b).

La riapertura della Sala Nanni Loy comporta la riduzione dei posti nel rispetto delle norme sul
distanziamento. Sarà garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro - sia frontalmente che
lateralmente - facendo sedere le persone una poltrona sì ed una no, salvo appartenenti allo stesso nucleo
familiare o conviventi o persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento
interpersonale. Apposita segnaletica mostrerà agli spettatori e alle spettatrici i sedili che possono essere
occupati.
Per la riapertura della Sala Maria Carta, dato lo spazio e i posti disponibili (30), non è necessario un
contingentamento dei posti ma solo il rispetto del distanziamento di almeno un metro tra ogni
partecipante e di almeno due metri fra il pubblico e gli artisti/presentatori/docenti.
La riapertura della Sala Michelangelo Pira comporta la riduzione dei posti a 32.

L’uso dei servizi igienici delle sale M. Pira e M. Carta è autorizzato dal personale di vigilanza. Possono essere
utilizzati da una persona alla volta con consegna della chiave, igienizzandosi le mani prima di ricevere e
restituire la chiave alla responsabile della vigilanza dell’area studio. Dopo ogni utilizzo, l’utente dovrà
sanificare il bagno con apposito igienizzante messo a disposizione nel servizio - da applicarsi mediante
spruzzatore.

L’accesso agli spazi è garantito tramite l’apposizione di specifica segnaletica, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali (è obbligatorio tenere sempre una finestra aperta nelle Sale Michelangelo
Pira e Maria Carta e l’apertura delle porte di sicurezza a seguito di ogni proiezione nella sala Nanni Loy). La
sosta all’interno di tali spazi è consentita per un tempo limitato a due ore a partire dall’orario di apertura,
trascorse le quali è obbligatoria una pausa di 15 minuti per consentire il ricambio dell’aria.
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Sono vietati gli assembramenti nei corridoi e nelle pertinenze esterne della struttura.
Si suggerisce l’utilizzo dell’ascensore solo ed esclusivamente laddove risulti strettamente necessario e
comunque limitato a due persone per volta. L’ascensore deve essere sempre disponibile per le persone con
disabilità motoria.

Il Regolamento è integrato dalle seguenti nuove prescrizioni:
a) In tutti gli spazi: Sala Maria Carta, Sala Michelangelo Pira e Sala Nanni Loy, visitatori, utenti,
spettatori devono sempre, obbligatoriamente, utilizzare la mascherina dall’ingresso fino al
raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani da proprio posto, incluso il
momento del deflusso;
b) Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in
presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro;
c) igienizzare obbligatoriamente le mani all’ingresso delle strutture con l’apposito gel disinfettante a
disposizione;
d) sottoporsi al controllo della temperatura corporea quando richiesto all’ingresso delle sale;
e) rispettare le prescrizioni individuate dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio
affisse presso tutte le bacheche dell’Ufficio attività culturali e delle sale;

Si rammenta l’importanza delle prescrizioni individuate dal Ministero della Salute per il contenimento del
contagio affisse presso tutte le bacheche dell’Ufficio attività culturali e delle sale riepilogando alcuni
concetti fondamentali:
1. 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 ed evitare chiunque
tossisca o starnutisca.
2. 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.
3. 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.
4. Le mascherine e i guanti monouso dovranno essere gettati nell’indifferenziato in sacchetti chiusi.
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Il presente protocollo si applica sino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale e
regionale, fatta salva l’adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti contenenti misure tali
da rendere opportuna una proroga che dovrà essere deliberata in modo espresso dal Consiglio di
Amministrazione.
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Piano di Accesso alle Sale di Via Trentino (allegato 1b)
L’accesso alla sala Maria Carta avverrà, come sempre, tramite prenotazione. L’atto di concessione sarà
modificato al fine di includere i nuovi protocolli di comportamento di utilizzo delle sale che gli utenti
dovranno sottoscrivere.
L’accesso alla sala lettura Michelangelo Pira sarà limitato a 32 persone in contemporanea. Sarà garantito il
distanziamento attraverso la riduzione dei posti. Studentesse e studenti dovranno ordinatamente, uno/a
alla volta, presentarsi al tavolo del/della responsabile della vigilanza, compilare il modulo di ingresso,
prendere posto sempre utilizzando la mascherina. Accanto al tavolo sarà anche presente il dispenser per la
sanificazione. Dovrà essere evitato qualsiasi assembramento alla porta della sala lettura. Studentesse e
studenti devono restare distanziati nello spazio disponibile tra la sala e l’esterno dell’edificio.
Il controllo dell’accesso alla sala Nanni Loy spetta al personale di vigilanza/guardiania delle
istituzioni/associazioni e organismi in genere che hanno richiesto la disponibilità dello spazio o alla
guardiania messa a disposizione dall’ERSU per iniziative patrocinate o realizzate dall’Ente, anche in
collaborazione. Spetta sempre agli organizzatori la vigilanza sul corretto utilizzo dello spazio secondo le
norme del regolamento e dell’atto di concessione. In particolare si vigilerà affinché sia rispettata la
segnaletica in sala di entrata e uscita del pubblico; l’accesso ai bagni nel rispetto del distanziamento; il
divieto di assembramento all’interno e all’esterno della struttura.
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