Allegato alla deliberazione n. 40 del 10 maggio 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza
PER GLI UFFICI:
utilizzo raccomandato delle mascherine FFP2:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre
idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si
è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per
l’ingresso in ufficio);
- per coloro che condividono la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo
ambiente;
utilizzo non necessario
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si
mantenga una distanza interpersonale congrua;
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PER LE RESIDENZE E LE MENSE:
-

OBBLIGO di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie per la
frequenza di luoghi al chiuso tipo sale studio, aula magna e ascensori;

-

È fortemente raccomandato indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 in locali di intrattenimento e in altri locali assimilati. Non necessario nelle singole stanze
di assegnazione. L’accesso è consentito previa registrazione e fino a capienza stabilita per
ciascuna aula/sala.

-

permesso ad ospiti delle residenze di usufruire dei campi sportivi: come da regolamento
precedente;

-

permesso ad altre persone, diverse dall'assegnatario della camera, di entrare in camera altrui
(valido sia per collegiali sia per ospiti di residenti): 1 (uno) per stanza previa autorizzazione
dell’altro occupante;

-

abolito controllo del Green Pass;

-

gli studenti provenienti da Paesi Extra UE dovranno attenersi alle indicazioni del Ministero
degli Esteri e del Ministero della Salute per l’accesso al territorio italiano. Gli studenti soggetti
all’obbligo di effettuare un periodo di isolamento fiduciario devono adempiere a tale
prescrizione al di fuori delle Residenze Universitarie e dare prova della data di effettivo rientro
in Italia attraverso i propri documenti di identità e/o trasporto;

-

salvo le eccezioni previste, l’accesso e la permanenza torneranno ad essere soggette al
regolamento interno delle residenze; si precisa che per il primo accesso o il rientro non è più
previsto l’iter specifico di autorizzazione all’accesso;

-

è consigliato il mantenimento della distanza sociale raccomandata in tutti i luoghi comuni o
di passaggio. In ogni contesto non è consentito l'assembramento e deve essere mantenuta
sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;

-

sono consentite feste, assemblee di studenti e qualsiasi altra attività e/o manifestazione affine,
a condizione che i partecipanti facciano uso di mascherine del tipo FFP2;

-

per il servizio mensa: i tavoli saranno disposti in modo da assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso.

-

In alternativa alle prescrizioni per la consumazione del pasto in sala, sarà possibile la fruizione
del lunch box, costituito da menù sigillati da consumare all’esterno della mensa.

Alla violazione di ogni singola prescrizione delle presenti Disposizioni, corrisponde una sanzione
a carico degli studenti alloggiati, che verrà valutata dal Dirigente di Sede, sulla base della gravità
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dei fatti, in combinato disposto con il Regolamento del servizio Abitativo ADISU Puglia.
Saranno considerate di assoluta gravità le violazioni fatte alle suddette disposizioni da parte degli
studenti posti in isolamento dall’Autorità sanitaria.
I gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni su indicate.

