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Per difendersi e limitare la diffusione del contagio la prevenzione è l’arma più efficace. L’accesso, la permanenza e l’uscita dai campus dell’Ateneo richiedono di osservare specifiche misure utili a garantire la
tutela della propria salute e di quella dell’intera comunità universitaria. Le regole da rispettare sono
contenute in modo dettagliato nelle Linee guida di comportamento - Protocollo di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (Linee guida) e nella Procedura di gestione dei casi sintomatici e positivi al
SARS-CoV-2 (Procedura). Tutti coloro che accedono all’Università Cattolica sono tenuti a prendere
visione dei predetti documenti. Di seguito è riportata la schematizzazione delle principali misure da
seguire. Inoltre è fortemente raccomandato a tutta la comunità universitaria l’utilizzo dell’app IMMUNI
(www.immuni.italia.it/).

1. PRINCIPALI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
1.1. Prima di accedere all’Ateneo
●

●

●

●

●

●

Conseguire la Certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), secondo una delle modalità
previste dalla normativa vigente (aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose anti-SARSCoV-2 da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2; essere risultati negativi a
un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi
precedenti). Sulla base di specifiche disposizioni normative, possono essere esentate dall’obbligo
della Certificazione verde COVID-19 determinate categorie di persone (ad es. soggetti esenti per
motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, cittadini che hanno
ricevuto una o due dosi del vaccino ReiThera, nell’ambito della sperimentazione Covitar). Per
maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale di UCSC info COVID-19 | Università Cattolica
del Sacro Cuore (unicatt.it) e al link https://www.dgc.gov.it/web,
Rimanere al proprio domicilio e non recarsi in sede in caso di infezione respiratoria caratterizzata
da febbre superiore a 37,5 °C - da misurare prima di intraprendere il tragitto verso l’Ateneo - e/o
da altri sintomi correlati al COVID-19; contattare tempestivamente il proprio Medico curante
(Medico di medicina generale o Medico di base).
Attenersi alle eventuali prescrizioni mediche connesse al COVID-19 (p.e. isolamento, svolgimento
del tampone, anche nel caso sia stata comunicata l’appartenenza ai contatti stretti di un caso
positivo) ricevute dalle Autorità sanitarie.
Rispettare le disposizioni normative e le indicazioni di riferimento nel percorso domicilio- Ateneo,
anche con riferimento all’utilizzo dei mezzi di trasporto, igienizzandosi le mani prima dell’accesso
all’Università Cattolica.
Accedere ai campus nelle modalità stabilite dall’Ateneo e diffuse attraverso i canali di
comunicazione istituzionali.
Disporre delle attestazioni (p.e. Modulo di autodichiarazione COVID-19) che autorizzano la
presenza in Ateneo, da consegnare al personale preposto.

1.2. Durante l’accesso e la permanenza in Ateneo
●

●

Esibire al personale di Ateneo il proprio Certificato verde COVID-19 unitamente ad un documento
di riconoscimento.
Indossare idonea mascherina facciale (non è autorizzato l’utilizzo delle cosiddette “mascherine di
comunità”) e munirsi di una propria dotazione considerando le necessità di sostituzione dovute
all’usura durante la permanenza in Ateneo.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Accedere al campus solo dagli ingressi consentiti, in modo ordinato, nel rispetto del
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ponendo attenzione alle indicazioni fornite dal
personale d’Ateneo preposto ai controlli della temperatura corporea.
Nelle pause tra le attività programmate in Ateneo, utilizzare, se previsti e specificamente indicati,
gli spazi all’uopo disponibili.
Contattare i numeri di riferimento COVID-19 o comunicare al personale di vigilanza l’eventuale
comparsa di conclamati sintomi COVID-19 durante la permanenza in sede; non recarsi al pronto
soccorso e/o alle infermerie ma attenersi alle procedure stabilite e alle indicazioni fornite dal
personale preposto, nonché alle eventuali comunicazioni ricevute dalle Autorità sanitarie, anche
con riferimento al rientro al domicilio.
Accedere e defluire dagli ambienti dell’Ateneo in modo ordinato, evitando stazionamenti non
necessari e assembramenti anche per quanto riguarda gli spazi comuni (p.e. corridoi e cortili).
Rispettare scrupolosamente le norme igienico comportamentali stabilite dall’Ateneo. Praticare
frequentemente l’igiene delle mani, ancor più nel caso di contatto con superfici e strumenti di
uso comune o prima dell’accesso alle aule e ai locali in cui sono erogati i servizi.
Rimanere in Ateneo, ivi inclusi negli spazi aperti, esclusivamente per il tempo necessario allo
svolgimento delle attività.
Svolgere incontri e riunioni limitando il numero di partecipanti privilegiando l’utilizzo degli
strumenti di comunicazione “a distanza”, laddove previsti.
Rispettare la capienza massima degli ambienti utilizzati, ovvero il numero di presenze
contemporanee consentite.
Rispettare il proprio turno per l’accesso ai servizi e ai locali.
Privilegiare l’utilizzo delle scale in luogo degli ascensori, il cui utilizzo è consentito una persona
alla volta.
Utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento delle mascherine e dei guanti monouso.

1.3. Al momento dell’uscita dall’Ateneo
●
●

Assicurarsi di non lasciare oggetti personali nei locali dell’Ateneo.
Procedere con il rientro al domicilio rispettando le medesime precauzioni adottate per
raggiungere l’Ateneo.

RECAPITI
I riferimenti da utilizzare per le comunicazioni di cui alla presente informativa sono i seguenti:
● Milano tel. 02 7234 2000;
● Roma tel. 06 3015 8770 (oppure 8771);
● Brescia tel. 030 2406 499;
● Piacenza/Cremona tel. 0523 599 111.
Per ulteriori informazioni di carattere generale è anche disponibile l’indirizzo e-mail:
infocoronavirus@unicatt.it.
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