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MISURE DI PREVENZIONE 

SI INFORMA CHE: 

- in presenza di febbre > 37.5°C e/o altri sintomi influenzali (es. tosse, rinorrea, difficoltà 
respiratorie) è obbligatorio per chiunque rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- è vietato l’accesso a chiunque sia entrato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
risultate positive al virus SARS CoV-2; 

- per accedere alle sedi del Politecnico è necessario essere in possesso ed esibire la 
Certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), ovvero “Certificazione di esenzione alla 
vaccinazione anti-Covid-19” (redatta ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 
04/08/2021); 

- all’ingresso della sede è necessario presentarsi muniti di mascherina e sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea. Nel caso in cui questa risulti >37.5°C e/o siano 
presenti sintomi influenzali, l’accesso alla sede sarà negato; 

- nel caso in cui la febbre e/o i sintomi influenzali si manifestino successivamente all’ingresso 
nella sede, è necessario porsi in isolamento e chiamare il numero di emergenza interno 
per l’attivazione delle corrette procedure di intervento; 

- per aiutare a combattere l'epidemia di COVID-19, è stata creata l’APP Immuni, che invitiamo 
a scaricare e mantenere attiva durante tutta la permanenza all’interno delle sedi dell’Ateneo. 

ALL’INTERNO DELLA SEDE È FATTO OBBLIGO DI:  

- Indossare sempre la mascherina, negli spazi comuni e in tutte le situazioni di compresenza 
all’interno dei locali e all’aperto, laddove non si possa mantenere la distanza di sicurezza;  

- rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro, laddove possibile in funzione dell’attività svolta 
e comunque nelle aree comuni di passaggio e in caso di accodamenti; 

- rispettare, ove presente, la segnaletica orizzontale a pavimento indicante il distanziamento 
minimo; 

- rispettare le indicazioni riportate nei cartelli informativi e i messaggi trasmessi dai monitor 
e tramite diffusione sonora; 

- osservare comportamenti corretti sul piano dell’igiene, in particolare: 
o lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con i prodotti a base alcolica 

presenti nei dispenser dislocati nelle aree comuni; 
o evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
o tossire e/o starnutire coprendo bocca e naso con un fazzoletto o con la piega del 

gomito; 
- segnalare al numero di emergenza interno eventuali situazioni anomale riscontrate (es. 

situazioni di affollamento, presenza di persone con sintomi influenzali, mancato rispetto delle 
norme di igiene, etc.). 
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PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 

Luogo e data     
 

NOME COGNOME FIRMA 
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