EMERGENZA COVID-19 FASE 4
Piano di rientro settembre 2020
Accesso e permanenza presso la sede UNINT

Accesso alla sede e controllo temperatura corporea
L’accesso all’Ateneo è consentito da un’unica entrata, con percorso prestabilito e delimitato ed esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività didattica e previa prenotazione, senza la quale l’ingresso alla sede non sarà permesso. Anche l’uscita
segue un itinerario prestabilito e separato da quello di entrata. L’identificazione dello studente avverrà tramite la lettura del
QRCode generato dall’App UNINTouch al momento della prenotazione della lezione. Questa procedura consentirà di
conoscere, in tempo reale, il numero e i nominativi degli studenti presenti in sede. Inoltre, al varco di ingresso, verrà misurata
la temperatura corporea di chiunque richieda accesso alla sede: se la temperatura risulterà pari o superiore a 37,5° non si sarà
ammessi alla struttura. Tali persone saranno allontanate e invitate a contattare il proprio medico curante e a seguirne le
indicazioni.
L’ingresso sarà precluso a chi abbia avuto nei 14 giorni precedenti contatti con soggetti positivi a COVID-19 o provenga da
zone considerate a rischio in base alle informazioni disponibili al momento dell’accesso.

Obbligo utilizzo dispositivi di protezione
Alla data di pubblicazione di questo piano, la mascherina è obbligatoria per tutti gli studenti UNINT e tutte le persone presenti
nelle sedi e in particolare:
-

nelle aule, quando non può essere mantenuta la distanza minima di sicurezza di 1 metro tra due soggetti;

-

in tutte le aree comuni interne, che dovranno essere utilizzate solo per gli spostamenti tra le aule e secondo le modalità
citate nel “Documento Integrativo Covid-19”;

-

negli spazi aperti, quando non può essere mantenuta la distanza minima di sicurezza di 1 metro tra due soggetti;

-

negli uffici con più di una persona, se non può essere mantenuta la distanza minima di sicurezza di 1 metro tra i due
soggetti;

-

durante le attività di ricevimento, se non può essere mantenuta la distanza minima di sicurezza di 1 metro.

In qualunque situazione, anche aggiuntiva alle precedenti, nella quale vi sia la possibilità di contatti ravvicinati (distanza di
sicurezza inferiore ad 1 metro) con altre persone.

Accesso alle aule
Per accedere alle aule è necessario effettuare una prenotazione entro il numero di giorni definiti nell’App UNINTouch e,
comunque, almeno un giorno prima della lezione che si vuole seguire, per aver assegnato il posto in aula. La prenotazione
sarà possibile fino all’esaurimento posti e comunque in modo da garantire un’alternanza tra gli studenti che vorranno
frequentare in presenza nel caso in cui la capienza dell’aula non consenta la presenza di tutti gli studenti. È vietato scambiare
il posto prenotato per garantire l’efficacia della sanificazione effettuata. In caso di mancata prenotazione e mancanza del
relativo QRCode non sarà possibile accedere all’Ateneo.

Accesso alle aree comuni ed utilizzo bar e distributori automatici
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una areazione continua dei locali, di un tempo
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che
li occupano.
L’accesso ai distributori automatici è consentito previo adempimento alle misure igieniche (pulizia delle mani).
L’accesso al locale bar presso l’Ateneo dovrà eseguirsi rispettando le seguenti regole:

-

mantenimento distanze interpersonali e utilizzo della mascherina: garantire una distanza interpersonale di almeno 1
metro e l’utilizzo della mascherina nelle file di attesa;

-

alternanza delle sedute: è vietata la presenza ravvicinata, le sedute possono essere occupate lasciando un posto libero
tra due persone.

Si ricorda inoltre che il locale bar presso l’Ateneo è in possesso di un proprio un protocollo di sicurezza per le misure anti-covid
19 e, pertanto, per le specifiche modalità di accesso ci si dovrà attenere al suddetto protocollo.

Dispenser prodotti igienizzanti per le mani
All’interno dell’Ateneo sono stati installati dispenser mobili e fissi di prodotti igienizzanti per le mani. Si raccomanda di frizionare
le mani ed eseguire l’igienizzazione delle stesse, come da indicazioni ministeriali.

Delimitazione aree – segnaletica orizzontale
Nella sede UNINT è previsto l’obbligo di mantenimento delle distanze minime di sicurezza interpersonali pari ad almeno 1
metro, come prevede la normativa vigente. Presso gli ingressi e in alcuni punti di passaggio sono stati collocate indicazioni delle
regole generali di comportamento da seguire. Inoltre, per quanto riguarda i percorsi prestabiliti ed in prossimità degli accessi
alle aule e nelle aule stesse, è stata posizionata un’opportuna segnaletica orizzontale per facilitare il mantenimento della
distanza minima di sicurezza. In particolare, nelle aule con sedute mobili le postazioni saranno distanziate di almeno 1 metro;
nelle aule con sedute fisse l’occupazione è consentita a posti alternati con distanziamento di almeno 1 metro (coerentemente
con quanto indicato nelle disposizioni governative).

Ricevimento con docenti e personale amministrativo
Il ricevimento per i docenti è consentito in via prioritaria ricorrendo alle modalità a distanza. In casi eccezionali sarà possibile
effettuare il ricevimento in presenza con il personale amministrativo, previa prenotazione, e solo dopo aver ricevuto e-mail di
conferma senza la quale non sarà consentito l’accesso in sede.

Utilizzo ascensori
L’utilizzo degli ascensori non sarà consentito a esclusione di casi particolari che dovranno essere tempestivamente segnalati e,
comunque, l’accesso agli stessi sarà permesso a una sola persona alla volta. Dovrà, ad ogni modo, essere privilegiato l’utilizzo
delle scale.

Smaltimento dei DPI utilizzati
Dopo l’utilizzo, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. In prossimità di punti strategici della sede
(ingressi uffici, servizi igienici, bar) ci saranno appositi contenitori, distinguibili dal cartello affisso in prossimità degli stessi e
indicante il tipo di dispositivo depositabile al suo interno.

Sanificazione degli ambienti
Verranno garantite periodiche pulizie degli ambienti comuni durante la giornata lavorativa, a cura degli addetti individuati. Si
ricorda che, al termine delle attività svolte in sede, ogni studente dovrà liberare le scrivanie e i tavoli utilizzati per consentire
un’adeguata sanificazione degli arredi e degli spazi.

Gestione di caso di sospetto contagio nella sede UNINT
Nel caso in cui una persona presente presso la sede UNINT manifesti febbre e/o sintomi riconducibili a un possibile contagio da
Coronavirus deve, salvo che non sia a rischio la salute e la sicurezza, abbandonare precauzionalmente l’Ateneo e recarsi presso
il proprio domicilio con l’obbligo di contattare al più presto il proprio medico.
Qualora non fosse possibile raggiungere il proprio domicilio, si dovrà procedere all’isolamento del soggetto sintomatico
all’interno del primo blocco di spogliatoi campo di calcetto e a fargli indossare una maschera di tipo chirurgico. La persona
incaricata di gestire l'emergenza, mantenendo rigorosamente la distanza interpersonale, disporrà l'allontanamento degli
eventuali altri soggetti presenti nei locali, contatterà i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute e si atterrà alle disposizioni dell'autorità sanitaria. Qualora risultasse necessario prestare assistenza al soggetto
sintomatico, restando a stretto contatto con lo stesso per un periodo prolungato, dovranno essere indossati guanti e una
mascherina di tipo FFP2.

Indicazione delle misure indicate dall’autorità
Qualora la UNINT ricevesse notizia di un caso, solo potenzialmente positivo, la Direzione contatterà i numeri nazionali di
emergenza (1500 o 112) per fornire le necessarie informazioni e assicurare la piena collaborazione in linea con quanto sarà
richiesto dalle autorità competenti.

Numeri utili
Regione Lazio – Covid-19:
Numero di pubblica utilità:
Numero unico di emergenza:

800 11 88 00
1500
112

