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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 nella sezione Info COVID-19 del sito internet dell’Ateneo, dove sono 
pubblicate le Linee guida di comportamento - Protocollo di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 
(Linee guida) e la Procedura di gestione dei casi sintomatici/positivi al SARS-CoV-2 (Procedura). Tutti 
coloro che accedono all’Università Cattolica sono tenuti a prendere visione dei predetti documenti e 
delle ulteriori informazioni presenti nella sezione Info COVID-19. Di seguito è riportata la sintesi delle 
principali misure da seguire.  

 
1. MISURE DI PREVENZIONE 

 
1.1. Prima di accedere all’Ateneo 

 

 
1.2. Durante l’accesso e la permanenza in Ateneo  

 

1.3. Al momento dell’uscita dall’Ateneo  
 

 

 

● Rimanere al proprio domicilio e non recarsi in Ateneo in caso di febbre superiore a 37,5°C e 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, test 
diagnostico, autosorveglianza) 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 di accedere 
all’Università Cattolica. 

● Accedere ai campus nelle modalità diffuse attraverso i canali di comunicazione istituzionali. 
● Accedere, secondo le modalità stabilite dall’Ateneo, alle attività (come le lezioni) e ai servizi 

accademici e amministrativi in presenza (p.e. biblioteca e segreterie studenti), usufruendo, se 
previsto, dei sistemi di prenotazione definiti dalle strutture competenti. 
 

● Si raccomanda di indossare idonea mascherina facciale (non è autorizzato l’utilizzo delle 
cosiddette “mascherine di comunità”) nei luoghi al chiuso e munirsi di una propria dotazione, 
considerando le necessità di sostituzione dovute all’usura durante la permanenza in Ateneo. 

● Si raccomanda di evitare assembramenti e di mantenere comunque il ragionevole distanziamento 
concretamente possibile. 

● Rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico curante qualora venissero riscontrati 
sintomi da COVID-19.  

● 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. 

● Utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento delle mascherine e dei guanti monouso. 

● Procedere con il rientro al domicilio rispettando le medesime precauzioni adottate per 
raggiungere l’Ateneo. 



 
 

 
2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI, POSITIVI E DEI CONTATTI 

 
2.1. Casi sintomatici 

 
 

2.2. Casi positivi al SARS-CoV-2 
 

 
 

2.3. Contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2 

 
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 email 
infocoronavirus@unicatt.it. 

● Lo studente positivo al SARS-CoV-2 deve rimanere in isolamento e seguire le indicazioni fornite 
dall’Autorità sanitaria. In particolare deve rispettare il divieto di mobilità dalla propria abitazione 
o dimora fino all'accertamento della guarigione. 

● Per il rientro in Ateneo di studenti risultati positivi al SARS-CoV-2 è necessario comunicare al 
Medico Competente della sede UCSC di afferenza, l’avvenuta negativizzazione del tampone di 
controllo.  

● Agli studenti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS CoV-2 è applicato 
il regime dell’autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di 
autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione 
di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

● Nel caso di febbre superiore a 37,5 oC e la comparsa di altri sintomi da COVID-19 presso il proprio 
domicilio, lo studente non deve recarsi in Ateneo e deve contattare tempestivamente il proprio 
Medico curante ed attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni. 

● Nel caso di febbre e/o sintomi rilevati presso l’Ateneo, durante la permanenza, lo studente non 
deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve rientrare al proprio 
domicilio e mettersi in contatto con il proprio Medico curante. 
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