
GESTIONE EMERGENZA DA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (CoViD-19) 

 

Modalità d’uso delle camere e/o del posto letto in singola o in doppia 

1. Sarà necessario mantenere, in termini di distanziamento sociale, la distanza di almeno 1 metro tra i 
presenti all’interno delle camere. Visto il periodo di emergenza, è sconsigliato portare ospiti all’interno 
delle Strutture.  

2. Nel caso di camere con più letti, la disposizione sarà modificata in modo da assicurare la massima 
distanza tra le teste degli studenti durante il riposo, fermo restando che la distanza minima è pari a 1 
metro. 

3. Dovranno evitarsi tutte le occasioni di assembramento anche all’interno di singoli appartamenti. 
4. Qualora la distanza di sicurezza non possa momentaneamente essere rispettata, sarà necessario 

dotarsi di opportuna protezione delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca). 
5. Ogni utente dovrà areare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre. 
6. Anche nell’utilizzo di frigoriferi condivisi si dovranno tenere il più possibile separati i propri alimenti da 

quelli degli altri e conservarli in contenitori chiusi. 

Pulizia e disinfezione nelle camere 

Nelle camere la pulizia e la disinfezione devono avvenire a cura degli utenti per taluni aspetti legati all’uso, in 
modo complementare rispetto alle operazioni introdotte dalla Società (ove previsto). 

Spazi comuni 

L’accesso e l’utilizzo ai locali e agli spazi ad uso comune al chiuso non è possibile se si è privi di protezione delle 
vie respiratorie (copertura del naso e della bocca). 

Per i seguenti spazi (in ordine alfabetico) si sono individuate le seguenti indicazioni: 

Cucine: nelle cucine comuni andrà mantenuta, tra gli utenti, la distanza di 1 metro o diverse disposizioni locali. 

E’ opportuno seguire le seguenti disposizioni: 

a. qualora vi sia la possibilità di utilizzare le stoviglie presenti nelle cucine, ogni utente provvederà ad 
individuare la dotazione di piatti, bicchieri e posate, che poi utilizzerà personalmente. Le stesse 
dovranno essere lavate accuratamente con prodotti sgrassanti ed idonei a rimuovere ogni tipo di 
batterio e virus; 

b. tutte le pentole comuni, dopo ogni utilizzo, dovranno essere accuratamente lavate con detersivi 
idonei, asciugati con carta assorbente e riposti nelle apposite dispense; 

c. la dotazione personale, qualora presente, dovrà essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti 
personali; 

d. dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con idonei 
detersivi sgrassanti ed idonei a rimuovere ogni tipo di batterio e virus ; 

e. durante la presenza nelle cucine e soprattutto durante il lavaggio e l’asciugatura delle stoviglie, sarà 
obbligatorio utilizzare la protezione delle vie respiratorie (coprire naso e bocca); 

f. gli studenti che utilizzano le cucine comuni dovranno favorire il continuo ricambio di aria negli altri 
spazi comuni quali appunto la cucina, se presente, lasciando il più possibile le finestre aperte. Il 
numero massimo di persone allo stesso tavolo deve essere conforme alle disposizioni Ministeriali e/o 
Regionali (*) 

 



Corridoi: Nei corridoi dovrà essere indispensabile proteggere le vie respiratorie (coprendo naso e bocca), 
mantenendo le distanze di sicurezza. 

Pertinenze esterne: l’utilizzo delle pertinenze esterne, se presenti, quali corti, cortili, ecc. potrà essere 
accessibile evitando assembramenti.  

Lavanderia: il servizio lavanderia è consentito evitando assembramenti e per assicurare la corretta pulizia e 
disinfezione. 

Sale comuni: L’utilizzo delle sale è consentito nel rispetto del distanziamento come previsto per legge pari ad 
1 metro. È necessaria la protezione delle vie respiratorie, salvo diverse disposizioni locali e la successiva 
igienizzazione con prodotti idonei a rimuovere ogni tipo di batterio e virus. 

Servizi igienici a servizio di più camere e/o appartamenti: 

a. E’ raccomandato ad ogni studente/lavoratore che accede al locale bagno, dopo l’utilizzo, di pulire le 
superfici dei sanitari utilizzati con appositi detergenti disinfettanti indossando sempre i guanti durante 
la pulizia. 

b. Ogni studente dovrà favorire il continuo ricambio di aria nel bagno lasciando il più possibile le finestre 
aperte. 

c. L’accesso ai servizi igienici dovrà essere consentito ad un solo utente per volta.  
 

In tutti gli spazi comuni, in linea generale gli utenti dovranno osservare le seguenti disposizioni: 
 

a. protezione delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca) e lavaggio frequente delle mani;  
b. non dovrà essere consentito l'assembramento e dovrà essere mantenuta sempre la distanza 

interpersonale di almeno un metro. Pertanto, fino alla fine dell’emergenza, è opportuno evitare feste, 
assemblee di studenti e qualsiasi altra attività affine. 

Rifiuti 

Si invita al rispetto dei regolamenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti e allo smaltimento delle 
mascherine secondo quanto previsto dalle norme nazionali e territoriali. 

In caso di positività accertata i rifiuti non saranno soggetti a raccolta differenziata ma segnalati (con dicitura 
Covid) e smaltiti nel rispetto di quanto previsto dall’Istituto Superiore di Sanità (“Rapporto ISS COVID-19 n. 
3/2020 indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da 
virus SARS-CoV-2” e successivi aggiornamenti) o da eventuali indicazioni regionali”. 

Comportamenti in caso di interventi di manutenzione 

Ogni Fornitore/Manutentore che accede dall’esterno alla struttura deve provvedere ad igienizzare le mani ed 
essere munito della mascherina (coprendo bocca e naso).  

Gestione di una Persona Sintomatica 

 Nel caso in cui uno studente/lavoratore presente all’interno delle residenze sviluppi sintomi riconducibili al 
Covid-19, deve immediatamente comunicare la circostanza, utilizzando i seguenti numeri telefonici: 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA:  0371/1980237 o h 24/7 800 913 726 

NUMERO VERDE REGIONALE: 800 89 45 45  

NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ MINISTERO DELLA SALUTE: 1500 

EMERGENZA SANITARIA: 118  



GUARDIA MEDICA LOCALE: 800 940 000 

Gli studenti/lavoratori hanno l’obbligo di avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’utente, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 

In caso di utente risultato positivo al tampone viene richiesto di presentare un certificato medico (o 
documento equivalente) di avvenuta negativizzazione prima dell’allentamento delle misure di isolamento. 

NOTE INFORMATIVE 

• Istruzioni “come si indossano le mascherine”; 
• Istruzioni “come lavare le tue mani”; 
• Istruzioni “come si indossano i guanti”; 
• Istruzioni “come si tolgono i guanti”; 
• Normativa in vigore alla data di rilascio della presente nota; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI INDOSSANO I GUANTI  



COME SI TOLGONO I GUANTI  

 

 

 

(*) IN EVIDENZA 
Nuove misure valide in Lombardia dal 27 ottobre e FAQ 
Ad integrazione del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, in 
Lombardia rimangono in vigore, fino al 13 novembre prossimo, le limitazioni agli spostamenti notturni dalle 
23.00 alle 5.00 e l’attivazione della didattica a distanza per tutte le scuole secondarie di secondo grado già 
organizzate. Per le altre scuole superiori sono raccomandati ingressi scaglionati. 
 

 
 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 
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