
 
 

Emergenza sanitaria Covid-19 
Misure di prevenzione e protezione 

AVVISO A TUTTI I GLI STUDENTI 
Il presente documento definisce le principali misure previste per gli studenti, per rispettare le condizioni di sicurezza, relativamente all’utilizzo dei 
locali, alloggi e servizi gestiti dell’ERSU di SASSARI, nel corso della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 sul territorio 
italiano 

 

Ingresso alle strutture 
Prima di accedere a qualsiasi struttura gestita 
dall’ERSU di Sassari, è necessario sottoporsi alla 
misurazione della temperatura tramite termometro a 
distanza. 

Evitare di utilizzare l’ascensore, se non strettamente 
necessario. 
L’ascensore si può usare SOLO SINGOLARMENTE. 

 
Prima di accedere ai locali, agli alloggi o agli ambienti 
comuni, procedere con la disinfezione delle mani 
attraverso l’uso della soluzione igienizzante o con un 
accurato lavaggio con acqua e sapone e indossare la 
mascherina. 

 Norme obbligatorie 
Si ricorda che è vietato 
 Accedere in loco se, negli ultimi 14 giorni, lo studente ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi accertati al COVID-19; 
 L’accesso a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 

in attesa di referto tampone (o indagine sierologica quando 
questa fosse disposta dalle Autorità Sanitarie); 

 Accedere agli ambienti 
dell’Ente in presenza di febbre 
(oltre 37,5 °C) o altri sintomi 
influenzali; 
 Accedere agli ambienti 
dell’Ente senza mascherina 
chirurgica. 

Comportamenti individuali da adottare 
Rispetto rigoroso della distanza interpersonale di un metro, in ogni fase della propria attività 

 

E’ obbligatorio indossare la mascherina: si 
ricorda che l’uso della mascherina è 
necessario in tutte quelle situazioni in cui non 
è possibile garantire un distanziamento 
interpersonale minimo di 1 metro e 
all’interno di spazi comuni (zone di passaggio, 
corridoi, aree break, servizi igienici, ecc.). 

 In caso di starnuti o tosse, è obbligatorio adottare 
un fazzoletto o il gomito flesso, gettando i 
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 
immediatamente dopo l'uso. 
Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con 
mani non lavate/sanificate ed evitare l'uso 
promiscuo di bottiglie e bicchieri 

Disposizioni per la pulizia e sanificazione ambienti 
 Gli studenti devono garantire la pulizia e la sanificazione della propria stanza: devono provvedere alla pulizia dei pavimenti (polvere, altri residui 

etc.) e delle superfici di lavoro e devono provvedere alla DECONTAMINAZIONE attraverso la detersione delle superfici con acqua tiepida e 
detergente.

 Gli studenti devono garantire la pulizia e la sanificazione della cucina (dopo ogni utilizzo): devono provvedere alla DISINFEZIONE degli ambienti 
attraverso l'utilizzo di disinfettanti a base alcolica, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente.

 Gli studenti inoltre dovranno sanificare più volte nell’arco della giornata le attrezzature, gli oggetti e quant’altro venga toccato di frequente 
(tastiera, maniglie, altri oggetti ecc).

 Gli studenti devono dare priorità al ricambio d’aria naturale tramite apertura delle finestre presenti nelle camere e/o negli spazi comuni.

Insorgenza sintomi di infezione respiratoria 
Nel caso in cui uno studente interno alla residenza sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali la tosse o difficoltà respiratorie), è tenuto 
ad isolarsi nella sua stanza, è obbligato a indossare la mascherina chirurgica monouso e a contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina 
Generale. Lo studente sintomatico dovrà informare tempestivamente un Referente dell’ERSU di Sassari. 
Il Referente dell’ERSU di Sassari provvederà a mettere in atto la procedura di seguito descritta: 
 allontanare dal locale eventuali altre persone presenti, garantendo l’isolamento della persona in una stanza dedicata allo scopo, con assistenza 

a debita distanza di sicurezza (almeno 2 metri);
 avvisare gli Addetti al Primo Soccorso della presenza della persona sintomatica, i quali contatteranno i numeri di emergenza previsti e 

adotteranno le misure definite dalle Autorità Sanitarie Competenti.
 

Contatti telefonici dei referenti ERSU di Sassari 
(in orari di servizio) 
Dott. Deidda – 079 9940012 oppure attraverso 
gli addetti al servizio di portierato delle 
residenze 

Numeri di emergenza 
Numero Verde Azienda Tutela della Salute: 800311377 
Numero di Pubblica Utilità del Ministero della Salute: 1500 
Centrale Operativa Medicina d’Urgenza: 118 

Il Direttore del Servizio Utenze 
Dott. Mauro Deidda 
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