
INGRESSO
L’accesso ad UniCamillus avviene attraverso percorso 
dedicato e punto di accesso sorvegliato adeguatamente 
segnalato tramite Totem “Monitoraggio COVID-19” 
ed apposite frecce direzionali che indirizzeranno 
alla postazione di controllo.   
TUTTI gli utenti prima di entrare saranno sottoposti al 
controllo della temperatura corporea. Se risulterà superiore ai 
37,5° non sarà consentito l’accesso.

Resta valido per TUTTI gli utenti:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di 
informare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità 
sanitaria competente se sussistono situazioni di pericolo; 

• l’obbligo di  dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 
di pericolo: sintomi di influenza, temperatura alterata, 
malessere generale. Le persone in tale condizione 
saranno momentaneamente isolate in un’area dedicata,  
fornite di mascherine e trattate secondo quanto previsto 
dal protocollo di gestione di soggetto sintomatico.

APP IMMUNI

A tutti gli utenti che avranno accesso ad UniCamillus è 
consigliato di installare sul proprio telefonino l’App Immuni, 
secondo le indicazioni fornite dalle pubbliche autorità per 
tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus.

PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

Nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca per la Fase 2,  UniCamillus 
promuoverà una programmazione didattica finalizzata a: 
      
• consentire le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, 

agli uffici ed ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale 
presenza in piccoli gruppi adottando le misure di sicurezza;  

• minimizzare le attività collettive, consentendo solo 
quelle strettamente necessarie, comunque adottando le 
adeguate misure di sicurezza;   

• minimizzare lo spostamento dei pendolari a lunga 
percorrenza, garantendo loro la partecipazione alle attività 
in telepresenza;          

• considerare l’impossibilità di rientro degli studenti 
internazionali garantendo loro la partecipazione alle 
attività in telepresenza;     

• contingentare l’accesso in presenza ai servizi 
amministrativi da parte degli studenti, limitando solo alle 
attività strettamente necessarie, mantenendo comunque, 
attraverso i sistemi digitali, un livello di servizio adeguato 
al funzionamento delle attività.

PULIZIA E  SANIFICAZIONE

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli impianti di aerazione, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni mediante appositi prodotti igienizzanti.    
Nel caso di presenza di una persona COVID-19 all’interno 
dei locali si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti 
secondo le indicazioni del Ministero della Salute. 

SPAZI COMUNI

Sarà contingentato l’accesso agli spazi comuni, compresa 
la biblioteca e le sale studio per evitare situazioni di 
assembramento. Saranno adottate tutte le misure necessarie a 
garantire una ventilazione continua dei locali,  una riduzione 
dei tempi di sosta all’interno di tali spazi e  il mantenimento 
della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 
durante il loro utilizzo.     

MODALITÀ DI ACCESSO PER FORNITORI

L’ingresso dei fornitori esterni avverrà secondo modalità 
definite con l’obiettivo di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale di UniCamillus. Laddove possibile, gli autisti 
dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun 
motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
rigorosa distanza di almeno metro.

MISURE  
PRECAUZIONALI

L’utente per il quale non è stata rilevata l’alterazione della 
temperatura prima di accedere all’interno dell’immobile dovrà: 

1. DETERGERE LE MANI con apposito gel igienizzante 
fornito tramite piantane e dispenser disponibili 
nella postazione di monitoraggio . 

2. INDOSSARE MASCHERINA fornita dagli operatori 
di UniCamillus.    
 

3. INDOSSARE GUANTI monouso forniti dagli operatori di 
UniCamillus.

Guanti e mascherine chirurgiche vanno indossate in tutti 
gli spazi comuni, ad eccezione del tempo strettamente 
necessario al consumo di pasti e bevande. Non sarà possibile 
prelevare una seconda mascherina nel corso della giornata.   
Viene fortemente scoraggiato l’uso di mascherine personali. 

Tutti gli utenti dovranno mantenere la distanza interpersonale 
di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani (lavarle 
frequentemente ed utilizzare i dispenser igienizzanti) e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene respiratoria: non 
toccare la faccia con le mani; starnutire e tossire utilizzando 
un fazzoletto monouso, da smaltire dopo l’uso. Ove ciò non 
sia possibile, starnutire o tossire sulla piega del gomito e NON 
sulla mano o sul polso.

GESTIONE DEL   
SOGGETTO SINTOMATICO

Qualora nella sede un soggetto presenti i sintomi da 
COVID-19 sarà necessario adottare le seguenti misure:
 
• Comunicare immediatamente alla reception la presenza 

di un soggetto che presenta sintomi da COVID-19.  
  

• Avvertire immediatamente il numero 800 118 800 che 
attiverà la procedura di isolamento e messa in sicurezza 
e fornirà istruzioni dettagliate sul da farsi.  
 

 

• Al soggetto sintomatico sarà fornita una mascherina 
specifica ad alto filtraggio e dovrà allontanarsi 
dalle altre persone presenti nella struttura in 
attesa dell’intervento della Sanità Pubblica.  
 

• A coloro che offrano assistenza al soggetto 
sintomatico sarà fornito un set di mascherine 
altamente protettive e indumenti di protezione 
usa e getta (tute con cappuccio) da indossare in 
attesa del trasferimento del soggetto stesso.  

• Usare le scale esterne per accompagnare 
il soggetto sintomatico fino all’uscita, e 
non sostare nei corridoi ed all’ingresso. 

• Portare il soggetto sintomatico presso l’esterno 
o in luogo protetto dove potrà attendere i mezzi 
di trasporto, al fine di evitare la contaminazione 
delle zone di normale transito pedonale. 

• Liberare i locali dove si trova il contagiato e prima di 
rioccuparli effettuarne la disinfezione.

IN CASO DI 
EMERGENZA

Il presente protocollo ha l’obiettivo di tutelare la salute e la 
sicurezza della comunità accademica e di tutti i visitatori 
di UniCamillus dal possibile contagio da Covid-19. 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto 
delle indicazioni contenute nel  DPCM del 26 Aprile 2020 
e verrà aggiornato in conseguenza delle modifiche che 
interverranno successivamente.  
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