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DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE 
RESIDENZE UNIVERSITARIE DI ALISEO – Anno Accademico 2021/2022 
Aliseo adotta questo documento per la gestione delle residenze universitarie per l’a.a 2021/2022 relativamente alla 

emergenza sanitaria per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

Tutti gli utenti delle residenze universitarie di ALISEO sono obbligati ad adottare le precauzioni igieniche personali 

previste in questo documento e, in ogni caso, quelle previste dal Ministero della Salute o da altre Istituzioni 

Competenti. 

Queste disposizioni fanno riferimento alle “linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie”, proposte da ANDISU (Associazione 

Nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario), approvate dalla Conferenza delle Regioni  

  
Accesso e permanenza alle residenze 
L’accesso alle residenze è concesso ai soli studenti assegnatari, oltre agli operatori di ALISEO e agli operatori esterni 
autorizzati dall’ente. 

Gli studenti cittadini italiani e/o provenienti da paesi membri della U.E. potranno accedere e risiedere nelle 
residenze solo se muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione 
dall'infezione da SARS-CoV-2, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 
non antecedente le 48 ore).  
 
Gli studenti provenienti da Paesi Extra UE dovranno essere in possesso della documentazione richiesta per i 
cittadini comunitari e attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute per l’accesso al territorio italiano 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
Lo studente assegnatario, la prima volta che entra nella residenza universitaria deve: 

a) firmare l’autodichiarazione relativa all’entrata nella residenza e, se proveniente da un Paese ove richiesto 
l’isolamento fiduciario, anche l’allegato A. 

b) Se lo studente è un cittadino di un Paese extra UE, per poter rientrare in residenza deve obbligatoriamente 
esibire il passaporto, al fine di consentirci di verificare le date di partenza dall'estero e di arrivo in Italia.  Per 
le persone il cui ingresso in Italia non è soggetto al possesso del passaporto, la data di arrivo in Italia si 
presuppone essere quella della presentazione in residenza, salvo che ne venga documentata una diversa. 

c) essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (vaccinazione contro il SARS-CoV-2, guarigione 
dall'infezione da SARS-CoV-2, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-
CoV-2 non antecedente le 48 ore) che verrà controllata con gli appositi strumenti previsti dal Ministero 
della Salute. 

d) Gli studenti che accedono alle residenze universitarie per la prima volta dovranno dichiarare la 

propria volontà alla condivisione degli spazi interni.    
 

Una volta entrato nelle residenze, l’assegnatario di posto letto è tenuto ad osservare sempre il distanziamento 
sociale raccomandato, indossando opportuna protezione delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca), e 
osserverà sempre le indicazioni in merito al lavaggio frequente delle mani  
 
Uscita temporanea dalla residenza 
In caso di assenza temporanea per una o più notti è sempre necessario avvisare la portineria della propria partenza, 
inviando una mail e indicando la data di rientro prevista.  Al proprio rientro l’ospite deve verificare e 
successivamente dichiarare di non presentare sintomi di infezione respiratoria (es. febbre, stanchezza, tosse secca, 
raffreddore non allergico), sottoscrivendo l’apposito modulo in portineria. 

Il rientro sarà comunque possibile solo se in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19. 
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Per ogni ulteriore informazione relativa agli spostamenti da e per l’Italia, si invita a controllare il sito del 
ministero degli esteri http://www.viaggiaresicuri.it/ 
Per ogni ulteriore informazione relativa agli spostamenti in Italia, si invita a controllare il sito del ministero degli 
interni https://www.interno.gov.it/it 
   
  
Presenza di sintomi legati al COVID -19 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie. 
All’entrata delle principali residenze universitarie sono stati installati dei termo scanner che misurano la temperatura 
corporea. Ogni studente è tenuto a verificare la propria temperatura ogni qualvolta entri nella residenza. 
Nel caso in cui lo studente risultasse con temperatura superiore ai 37.5 gradi, è tenuto a rimanere in camera propria 
e avvisare il referente della residenza e contattare il 112. 
Nelle strutture ove non fosse presente il termo scanner, lo studente alloggiato è tenuto a verificare autonomamente 
la presenza dei sintomi influenzali e avvisare il referente della residenza in presenza di febbre maggiore dei 37,5 
gradi. 
 
Modalità d’uso delle camere e/o del posto letto in singola o in doppia. 

1. E’ necessario mantenere, in termini di distanziamento sociale, la distanza di almeno 1 metro tra i presenti 
all’interno delle camere. 

2. Nel caso di camere con più letti, la disposizione degli arredi è stata 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. Si devono evitare 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 attraverso mascherina). 
5. Ogni utente deve aerare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre. 
6. Ogni utente dovrà mantenere la propria camera igienizzata sia nelle superfici orizzontali che negli arredi 

utilizzando, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, prodotti a base alcolica o a base di cloro. 
7. Nella eventualità di poter usufruire di frigoriferi condivisi gli studenti dovranno tenere separati i propri 

alimenti da quelli degli altri e conservarli in contenitori chiusi. 
 
Servizi igienici a servizio di più camere e/o appartamenti 

1. Ogni studente che accede al locale bagno, dopo qualsiasi utilizzo, deve pulire le superfici dei sanitari utilizzati 
con appositi detergenti disinfettanti indossando sempre i guanti durante la pulizia. 

2. Ogni studente non deve lasciare nei bagni, oggetti personali quali dentifricio, spazzolino da denti, rasoi, 
forbici, abiti, biancheria, asciugamani, spazzole, ecc. 

3. Ogni studente deve dotarsi di carta igienica personale. 
4. I pavimenti del locale devono essere lavati con frequenza giornaliera utilizzando una soluzione di acqua e 

ipoclorito di sodio (candeggina). 
5. Ogni studente deve favorire il continuo ricambio di aria nel bagno lasciando il più possibile le finestre aperte. 
6. L’accesso ai servizi igienici è consentito ad un solo utente per volta.  

 
Spazi comuni 
Aliseo assicura la pulizia secondo gli standard in uso nelle diverse strutture e la disinfezione periodica dei locali, degli 
ambienti e delle aree 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 attraverso mascherina). 
Per i seguenti spazi (in ordine alfabetico) si sono individuate le seguenti indicazioni: 
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Caffetterie e zona ristoro: in tali aree è sempre obbligatorio evitare l’interferenza tra utenti e mantenere la 
distanza sociale superiore al metro.  
In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

- In ragione delle dimensioni dei locali, ogni residenza ha definito il numero massimo di utenti che 
possono essere presenti in contemporanea al fine di evitare assembramenti tali da non garantire le 
distanze minime di sicurezza; 

- Gli utenti potranno fermarsi solo il tempo necessario per l’erogazione dei prodotti; 
- E’obbligatoria la protezione delle vie respiratorie (coprire naso e bocca con mascherina). 
- Nella eventualità di poter usufruire di frigoriferi condivisi gli studenti dovranno tenere separati i propri 

alimenti da quelli degli altri e conservarli in contenitori chiusi. 
 
Corridoi: Nei corridoi dovrà essere indispensabile proteggere le vie respiratorie (coprendo naso e bocca 
attraverso mascherina), mantenendo le distanze di sicurezza.  
 
Cucine: al fine di tutelare la salute degli studenti residenti, le cucine comuni sono chiuse fino a nuove 
disposizioni che saranno comunicate sul sito web di Aliseo.  
Nella eventualità di poter usufruire di frigoriferi condivisi gli studenti dovranno tenere separati i propri alimenti 
da quelli degli altri e conservarli in contenitori chiusi. 
 
Lavanderia self–service: il servizio lavanderia è consentito individualmente per evitare assembramenti e per 
assicurare la corretta pulizia e disinfezione. Gli indumenti lavati non potranno essere lasciati nei locali comuni e 
dovranno essere riportati nelle camere assegnate. 

 
Pertinenze esterne: è consentito l’utilizzo delle pertinenze esterne, se presenti, quali corti o cortili.  
Al fine di evitare assembramenti, oltre alla distanza minima di 1 metro si deve rispettare il numero massimo di 
studenti indicato da apposita segnaletica nei pressi degli spazi esterni.  

 
 Sala studio interna alle residenze: L’utilizzo delle sale studio interne alle residenze è consentito ai soli residenti 

della struttura nel rispetto del distanziamento dei posti predisposto per ciascuna struttura fino a nuove 
disposizioni che saranno comunicate sul sito web di Aliseo. È assolutamente vietato modificare la disposizione 
di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica.  

 È sempre necessaria la protezione delle vie respiratorie (coprire naso e bocca con mascherina). 
 
Altri spazi comuni non espressamente riportati dalle presenti disposizioni saranno oggetto di specifiche indicazioni 

che saranno comunicate agli studenti alloggiati nelle residenze interessate.    
 
Prescrizioni per l’uso degli ascensori e montacarichi per disabili 

1. L’utilizzo degli ascensori o montacarichi è limitato ai casi in cui esso è strettamente indispensabile: in tali 
circostanze l’utilizzo sarà consentito ad un solo utente per volta. 

2. Aliseo garantisce la periodica igienizzazione delle superfici interne ed esterne degli impianti elevatori, 
compresi i pulsanti di chiamata. 

  
 Sanzioni 

1. Tutti gli assegnatari dei servizi delle residenze universitarie sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi e 
delle disposizioni riportate in questo documento volte a fornire un contributo alle misure emanate dal 
Governo in materia di contenimento del contagio da Covid 19. 

2. A chi contravviene a dette disposizioni verranno applicate, secondo il caso di specie, le sanzioni previste dalle 
disposizioni per le residenze universitarie ovvero ammonizione scritta; sospensione dal beneficio 
dell’alloggio (da uno a sei mesi); revoca del beneficio dell’alloggio; revoca di tutti i benefici. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Assegnatario/a del posto alloggio presso la residenza universitaria di _________________________ 

Preso atto delle disposizioni per le residenze universitarie e sulle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 nelle residenze universitarie di ALISEO  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE 
 IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445), 

 
□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli 

spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 
□ di non essere stato e non aver transitato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi per i quali è previsto l’isolamento 

fiduciario e reperibili consultando la pagina web del Ministero degli Esteri italiano; 

□ di non essere stato e non aver transitato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi per i quali è previsto l’obbligo di tampone 
al rientro in Italia e reperibili consultando la pagina web del Ministero degli Esteri italiano; 

 

 Nota Bene: se proviene da un paese che prevede l’isolamento fiduciario, devi compilare anche l’allegato A 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

Domande riferite al dichiarante negli ultimi 14 giorni 

Condizioni che singolarmente precludono l’ingresso in Residenza Universitaria  Sì No 

Ha o ha avuto temperatura corporea ≥ 37.5°C     

Ha avuto contatti con persone COVID-19 positive     

Ho avuto negli ultimi 14 giorni uno di questi sintomi:     

mal di gola     

tosse e/o difficoltà respiratoria     

ostruzione nasale     

stanchezza/dolori muscolari     

diarrea e/o vomito     

alterazione dei sapori e degli odori     

 
di essere informato che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell’attività per il quale la 
presente dichiarazione viene fornita - di impegnarsi a rinnovare tempestivamente la presente dichiarazione a seguito di 
variazione dei dati sopra comunicati  
 
In fede …………………………………. Data……………………………………….  
 
 
il sottoscritto, consapevole delle finalità del trattamento dei dati  connesse alla gestione dell'emergenza Covid 19, dichiara di 
aver preso visione dell'informativa privacy che Aliseo ha pubblicato sul suo sito https://www.aliseo.liguria.it/wp-
content/uploads/2020/05/Privacy-Residenze-Universitarie-Covid19.pdf 
 
In fede …………………………………. Data……………………………………….  
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ALLEGATO A 

MODULO DI DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI  
PER I QUALI E’ PREVISTO L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

(da inviare ad Aliseo insieme a copia del passaporto se studente extra UE) 

 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________ __________ 

Nome: ___________________________________Cognome:__________________________ ___________ 

Luogo di nascita:_______________________________Data di nascita______________________________ 

Residente a:____________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________CAP_________Prov___________________ ___ 

Cod. Fiscale:_____________________________________________________________________________ 

Numero di matricola UNIGE_________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________e-mail:___________________________________________ 

Documento d’identità (tipo)_________________________________________________________________ 

Numero Documento_______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE 

 IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445), 
 
 
□ DI ESSERE RIENTRATO IN ITALIA IL ________________DA (indicare lo Stato)_________________ 
 
□ DI AVER AVVIATO L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO: 
 
Comune_____________________________Indirizzo____________________________________ 
 

Ovvero 
 

□ DI AVER ESEGUITO UN TAMPONE IN ITALIA IL GIORNO……………. ………. PRESSO…………………………………………….………… 
il cui esito è negativo. 
 
□ DICHIARO CHE SEGNALERÒ TEMPESTIVAMENTE AD ALISEO L’EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI 
 
il sottoscritto, consapevole delle finalità del trattamento dei dati  connesse alla gestione dell'emergenza Covid 19, dichiara di 
aver preso visione dell'informativa privacy che Aliseo ha pubblicato sul suo sito https://www.aliseo.liguria.it/wp-
content/uploads/2020/05/Privacy-Residenze-Universitarie-Covid19.pdf 
 
In fede …………………………………. Data……………………………………….  

 


