Misure proattive contro la diffusione della malattia infettiva
Covid-19 - Disposizioni per le residenze universitarie
Alla luce del DPCM del 26/04/2020 e delle conseguenti ordinanze della Regione Sardegna,
si comunica che, fermo il rispetto delle disposizioni limitanti la circolazione sul territorio
disposte dalle normative nazionale e/o regionale, l’ingresso alle residenze sarà autorizzato
nei seguenti casi:
a) agli studenti che debbano svolgere attività continuative che richiedano la
partecipazione in presenza (ad es. tirocini, attività di ricerca e di laboratorio
sperimentale e/o didattico ecc.), certificate per iscritto dall’Università di Sassari. In
questo caso gli studenti interessati dovranno inviare con congruo anticipo all’indirizzo
mail alloggio@ersusassari.it comunicazione del giorno e ora in cui intendono
rientrare nella residenza di appartenenza, con allegati:
-

copia del certificato medico che attesti l'assenza di sintomi influenzali e
malattie infettive con data non superiore a 7 giorni antecedenti al momento
dell’ingresso;

-

copia della dichiarazione dell’Università di Sassari che attesti i requisiti
sopraindicati;

b) agli studenti che intendono rientrare momentaneamente in residenza per recuperare
i propri effetti personali e quindi tornare alla loro abitazione. Anche in questo caso gli
studenti interessati dovranno inviare con congruo anticipo all’indirizzo mail
alloggio@ersusassari.it comunicazione del giorno e ora in cui intendono effettuare il
ritiro degli effetti personali, con allegato copia del certificato medico che attesti
l'assenza di sintomi influenzali e malattie infettive con data non superiore a 7 giorni
antecedenti al momento dell’ingresso. L'accesso presso la residenza di riferimento
sarà consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ritiro dei
propri effetti personali e, qualora si intenda effettuare il definitivo rilascio,
all’eventuale pulizia della camera;
In entrambi i casi l’accesso alla residenza sarà consentito con le seguenti modalità:
-

previa autorizzazione da parte del settore alloggio con conferma delle effettive
data e ora di ingresso;

-

previa consegna presso il portierato della documentazione originale anticipata
via mail;
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-

con obbligo di utilizzo di guanti e mascherina durante il passaggio e/o
permanenza nelle zone comuni.

Gli studenti in arrivo in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, hanno l'obbligo di
osservare 14 giorni di isolamento domiciliare prima di poter accedere alle residenze per
ognuna delle fattispecie sopradescritte.
Le disposizioni del presente documento sono valide fino a eventuale nuova comunicazione
con riferimento all’evolversi della situazione sanitaria.
Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso rimane in vigore quanto
disposto nelle precedenti comunicazioni.
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