
 

 

Linee guida accesso all’ISSR in occasione delle lezioni 

 

Con l’ingresso in ISSR chi accede in automatico dichiara che: 

- per quanto a propria conoscenza non si è stati a contatto con persone positive al COVID 19 negli 

ultimi 14 giorni; 

- non si è sottoposti a provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario; 

- non si ha una temperatura corporea superiore a 37,5° e non si hanno sintomi di infezioni 

respiratorie acute (tosse, raffreddore etc…); 

- si è misurata la temperatura corporea a casa; 

- si impegna a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all’ingresso, 

subentrino sintomi di infezioni respiratorie acute o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- ad avvertire tempestivamente il responsabile della struttura e la segreteria per l’attivazione dei 

protocolli di sicurezza nel caso di sintomi gravi compatibili con la malattia Covid 19; 

- si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e dell’ISSR per l’accesso e la 

permanenza nella sede, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, indossare 

una mascherina, igienizzare spesso le mani ai dispenser e/o lavarle.  

A tutti coloro che accedono alla struttura in occasione delle lezioni, per maggiore cautela, ogni 

pomeriggio di lezione sarà misurata la temperatura corporea. Per questo motivo si raccomanda di 

accedere con anticipo alla struttura. Coloro che accedessero alla struttura successivamente all’avvio 

delle lezioni della prima ora dovranno avvisare, prima dell’ingresso in struttura, il personale dell’ISSR 

così che si possa provvedere alla misurazione della temperatura corporea.  

Gli spostamenti all’interno dell’ISSR devono essere limitati al minimo indispensabile e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro da altre persone. In ogni spostamento è fatto 

obbligo di indossare la mascherina.  

Al fine di utilizzare in sicurezza le aule dell’ISSR è necessario: 

- l’uso delle mascherine chirurgiche per tutto il tempo di permanenza nelle aule 

- la prevenzione di qualsiasi forma di assembramento 

- il frequente ricambio d’aria 

- defluire ordinatamente dalle aule 

- igienizzare le mani utilizzando i dispenser a disposizione 

Per l’anno accademico in corso non sono previste pause tra le lezioni, intervalli e gli studenti non 

possono uscire dall’aula, se non per accedere ai servizi igienici o per altre necessità autorizzate dal 

docente. Ad ogni accesso ai servizi è necessario informare il personale dell’ISSR per la successiva 

igienizzazione.  

L’accesso alla segreteria ed alla direzione è possibile solo indossando la mascherina e, preferibilmente, 

su appuntamento.  

 


