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Addendum al Regolamento Case dello Studente
per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19
REVISIONE
1. L’art. 22 “PRESCRIZIONI”, del Regolamento delle Case dello Studente è integrato come segue:
m)

Utilizzare obbligatoriamente la mascherina in tutti gli ambienti della Casa dello Studente in cui
non è possibile garantire il distanziamento ossia: nelle cucine delle CdS, negli ascensori, nelle
portinerie, nei corridoi, etc.; in particolare, nelle cucine delle CdS restano valide le misure
seguenti:
➢

➢
➢

utilizzo degli stipetti solo per contenere le stoviglie (pentole, piatti e bicchieri) che
dovranno essere chiuse all’interno di un sacchetto-contenitore con il nominativo del
proprietario;
sanificazione a cura dello studente dopo ogni utilizzo;
divieto di lasciare alimenti;

n)

rispettare le prescrizioni individuate dal Ministero della Salute per il contenimento del contagio
affisse presso tutte le bacheche delle Case dello Studente;

o)

pulire quotidianamente ed approfonditamente i servizi igienici/docce assegnati;

p)

comunicare al Responsabile dell’Ufficio alloggi sintomi sospetti da COVID-19;

q)

attenersi rigorosamente alle norme di isolamento nel caso in cui si venga considerati “caso
sospetto/infetto” come da apposito paragrafo di seguito indicato.

2. In deroga all’art. 26 “SANZIONI” del Regolamento delle Case dello Studente, 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
3. 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. Gli unici studenti che potranno, a richiesta, trascorrere la
quarantena nella propria camera o nelle stanze Covid saranno i NON residenti in Sardegna.
Disposizioni finali
Le presenti disposizioni si applicano sino a nuove indicazioni.
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