CHIUSURA STRUTTURE ABITATIVE
Venerdì 31 luglio 2020
Si ricorda che, come da art. 18 del bando per borse di studio e servizi abitativi, il giorno 31
luglio p.v. termina la disponibilità del posto alloggio presso le strutture abitative dell’ERSU
per l’anno accademico in corso.
In tale data, entro e non oltre le ore 12,00, tutte le camere dovranno essere rese libere dagli
effetti personali e le chiavi dovranno essere riconsegnate presso le reception delle residenze
di appartenenza.
Come disposto all’art. 11 del regolamento alloggio, le camere dovranno essere restituite
pulite e in buone condizioni igieniche, libere da oggetti personali e dotate, nel caso, del solo
corredo fornito dall’Ente. Si dovrà inoltre avere cura di svuotare e pulire i frigoriferi
provvedendo a spegnerli staccando la spina di alimentazione. In caso di inadempimento
saranno applicate le sanzioni previste nel regolamento alloggio (artt. 11, 15, 16, 17 e 18).
Gli studenti che hanno lasciato il proprio posto letto durante la Fase 1 e che attualmente
non soggiornano nelle strutture dell’Ente dovranno provvedere, qualora non lo avessero
già fatto, al rilascio della camera seguendo le seguenti modalità:
-

comunicazione con congruo anticipo all’indirizzo mail alloggio@ersusassari.it del
giorno e ora in cui si intende effettuare il rilascio, allegando copia
dell’autocertificazione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dall’interessato.

L'accesso presso la residenza di riferimento sarà consentito:
-

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

-

previa consegna presso il portierato dell’originale dell’autocertificazione
anticipata via mail;

-

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

La permanenza presso la struttura sarà consentita per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di ritiro dei propri effetti personali e della pulizia della camera, che dovranno
essere concluse anche in questo caso entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 31
luglio p.v.
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