MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
DURANTE LO SVOLGIMENTO DI SELEZIONI, LEZIONI ED ESAMI
(secondo le indicazioni formulate dal CTS istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l’anno accademico 2020/2021)
IUSTO, al fine di tutelare la salute dei propri Studenti e Docenti, stabilisce quale riferimento procedurale e
organizzativo le seguenti linee guida.
Premessa indispensabile è che ciascuna/o, in un’ottica di diritto/dovere alla salute, partecipi attivamente alle
azioni di contenimento del contagio grazie ad un comportamento consapevole.
In particolare è necessario il rispetto delle seguenti disposizioni:
o rispettare le regole di igiene delle mani (frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e la
detersione delle mani con igienizzanti messi a disposizione) e quando si tossisce avere a disposizione
un fazzoletto monouso o in alternativa compiere l’atto vicino alla piega del gomito;
o rimanere al proprio domicilio e non fare ingresso in IUSTO in caso di comparsa di febbre e/o altri
sintomi influenzali (mal di gola, tosse secca, dolori muscolari diffusi, importante congestione nasale,
fatica a respirare) o ancora in presenza di diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, informando
tempestivamente il proprio medico curante o l’Autorità sanitaria; tale obbligo vige anche in caso di
sottoposizione alle misure dell’isolamento domiciliare (ad esempio, per contatto stretto con persone
COVID-19 o per la presenza dei sintomi sopra decritti);
o al manifestarsi in IUSTO dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti ed indossando la mascherina chirurgica, darne
immediata comunicazione al responsabile del corso di laurea; prendere contestualmente contatto
telefonico con il proprio medico curante o l’Autorità sanitaria e quindi ritornare presso il proprio
domicilio; in caso di urgenza o sintomi gravi, contattare il numero di emergenza 112.
Per quanto riguarda la gestione degli spazi comuni e di transito si applica quanto segue:
o Cortile, portici, atrio, scale, corridoi e ascensore: è obbligatorio indossare la mascherina nel cortile,
nei portici, nell’atrio, nei corridoi, nelle scale e in qualsiasi via d’accesso all’Opera Salesiana
Rebaudengo e ai locali di IUSTO. È fortemente sconsigliato l’utilizzo dell’ascensore salvo per
comprovate necessità mediche/fisiche; in ogni caso, è concesso l’uso ad una persona per volta. Gli
utilizzatori dell’ascensore provvedano al lavaggio/igienizzazione delle mani immediatamente prima
e subito dopo il suo utilizzo.
o Corridoi: non è consentito sostare nei corridoi. È fatto obbligo di mantenere all’interno di questi spazi
sempre una distanza minima interpersonale di almeno un metro, ma si consiglia, ove possibile, di
rispettare distanze minime di due metri.
o Aule: l’accesso alle aule è consentito solo indossando la mascherina, che dovrà essere mantenuta
per tutto il tempo di permanenza nel locale, sia durante le lezioni, sia durante gli esami. Si applicano
inoltre le seguenti disposizioni:
 Solo i docenti e gli studenti di IUSTO potranno accedere ai locali dell’università. Qualora si
rendesse necessaria, per seri motivi di assistenza, la presenza di un accompagnatore, questi
dovrà recarsi in Segreteria e compilare l’apposito modulo per visitatori.
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Per monitorare gli accessi a fini di sicurezza, gli studenti dovranno timbrare con il badge sia
all’entrata che all’uscita, anche per gli esami.
 Prima di entrare in aula, i docenti e gli studenti dovranno provvedere al
lavaggio/igienizzazione delle mani.
 Solo il docente, durante le lezioni, potrà togliere la mascherina mentre spiega, mantenendo
una distanza di almeno 2 metri dagli studenti. In tutti gli altri momenti delle lezioni e degli
esami tutti i presenti dovranno indossare la mascherina.
 Il docente, in quanto preposto alla sicurezza, dovrà vigilare sull’utilizzo della mascherina da
parte degli studenti e assicurarsi che le sedie siano occupate secondo quanto indicato e che
siano mantenute nella posizione in cui sono attualmente collocate.
 Gli studenti sono tenuti a mantenere la stessa sedia per tutta la durata della lezione (anche
dopo eventuali pause).
 Nel corso degli esami orali, il docente e lo studente dovranno essere seduti ad almeno un
metro di distanza e dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’esame.
 Nel corso degli esami scritti, il docente dovrà assicurarsi che gli studenti, durante le
operazioni di consegna e ritiro dei compiti, mantengano le distanze di sicurezza previste tra
loro.
 Al termine dell’esame, il docente dovrà igienizzare la scrivania utilizzata con lo spray a
disposizione.
Servizi igienici: possono accedere ai servizi igienici non più di 2 persone contemporaneamente,
munite di mascherine.
Area fumatori: non è possibile accedere all’area fumatori in più di 6 persone contemporaneamente
e occorre comunque rispettare il distanziamento previsto, avvicinandosi ai posaceneri disponibili una
persona alla volta. Poiché l’area è condivisa con altre attività presenti nell’Opera Salesiana
Rebaudengo, i presenti devono autoregolarsi relativamente ai numeri massimi di accesso. In caso di
pioggia, non potranno sostare sotto il gazebo più di 2 persone contemporaneamente.
Sala docenti: è possibile l’accesso di un docente per volta, che può ricevere fino a un massimo di 3
studenti contemporaneamente: tutti devono essere muniti di mascherina e devono mantenere la
distanza di sicurezza di almeno un metro. Chi accede deve preventivamente e successivamente
igienizzare la postazione (compresa la tastiera del pc) tramite l’apposito prodotto ivi disponibile.
Biblioteca: possono accedere alla sala di consultazione della biblioteca non più di 18 persone
contemporaneamente (oltre all’operatore di biblioteca), con l’obbligo, per tutti, di lavarsi o
igienizzarsi le mani prima di entrare, di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento
previsto. Nella sala lettura possono essere presenti 4 persone per volta, munite di mascherina e
guanti. Negli spazi comuni permane l’obbligo di sanificare le mani tramite l’apposito gel e dell’utilizzo
della mascherina.
Aree ristoro: possono accedere alle aree ristoro non più 10 persone contemporaneamente,
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento previsto. Non è consentito consumare i
prodotti in prossimità dei distributori automatici: essi dovranno essere consumati all’aperto, in
spazio atto a garantire il distanziamento di almeno due metri da altre persone. Prima e dopo l’accesso
alle aree ristoro è necessario lavare le mani o igienizzarle con l’apposito prodotto.

L’ingresso in IUSTO sarà considerato come manifesta adesione ai contenuti della presente nota, con il
conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste. Per un migliore tracciamento in caso di
contagio, si invita a scaricare e usare l’app immuni.
Con un comportamento consapevole ognuno protegge tutti.

