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Premessa  
 
Il presente documento, redatto sulla base delle linee guida dell’Associazione Nazionale degli 
Organismi per il diritto allo studio Universitario (ANDISU), approvate dalla Commissione Istruzione, 
lavoro, ricerca e innovazione  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
rappresenta il Protocollo Sicurezza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 da osservare all’interno delle residenze dell’Università della Calabria. 
Il comportamento di ogni studente nelle residenze, al fine di garantire una quotidiana serena 
convivenza, deve essere rispettoso delle persone e delle indicazioni adottate secondo la logica della 
precauzione. È obiettivo prioritario coniugare l’ospitalità con la garanzia di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti delle residenze e delle modalità di vita all’interno degli ambienti. 
Il presente documento deve essere considerato integrativo rispetto alle norme adottate dal 
Governo italiano, alle indicazioni del Ministero della Salute e dalle autorità sanitarie territoriali di 
volta in volta in ragione dell’andamento della diffusione della pandemia. Il presente Protocollo 
contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni 
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
 
Accesso alle residenze  
Gli studenti cittadini italiani e o provenienti da paesi membri della U.E. potranno ottenere 
l’assegnazione, 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 da non oltre 
6 mesi, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 non 
antecedente le 48 ore) da caricare su https://smartcampus.unical.it (applicazione web o app 
mobile). 
 
Gli studenti provenienti da Paesi Extra UE dovranno attenersi alle indicazioni del Ministero della 
Salute per l’accesso al territorio italiano. In ogni caso è raccomandabile che osservino un periodo di 
isolamento pari a giorni 10 prima di accedere alle Residenze; terminato l’isolamento dovranno 
effettuare un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. In 
seguito, avranno l’obbligo di rispettare le indicazioni fornite al punto precedente. 
 
Gli uffici del Centro Residenziale sono autorizzati a verificare la validità delle certificazioni verdi 
Covid-19 caricate su Smart Campus. 
 
L’assegnatario di posto alloggio, prima di accedere nelle residenze, deve sincerarsi di non presentare 
sintomi di infezione respiratoria (es. febbre, stanchezza, tosse secca, raffreddore non allergico) e di 
non avere una temperatura corporea superiore a 37.5°.  Successivamente all’accesso deve misurare 
la temperatura personalmente e periodicamente. 
 
Qualora un assegnatario manifesti uno dei sintomi di cui sopra è tenuto a contattare 
preventivamente il proprio medico di base, a rimanere in isolamento presso la propria camera o 
alloggio secondo disposizione medica ed a comunicare la circostanza al seguente indirizzo di posta 
elettronica: referentecovid@unical.it.  
 
Gli studenti con la sottoscrizione del contratto di assegnazione del posto alloggio accettano di 
condividere con gli altri studenti assegnatari gli spazi interni.  

 

https://smartcampus.unical.it/
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L’accesso alle residenze universitarie è consentito esclusivamente agli utenti assegnatari di posto 

alloggio. Pertanto, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dall’art. 

16 del Regolamento sui servizi del Centro Residenziale, sono vietate visite, ospitalità e accesso alle 

residenze a persone non assegnatarie.  

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, il Centro Residenziale si riserva la possibilità di effettuare 
trasferimenti d’ufficio, nell’ambito della medesima residenza o in altra residenza.  
Una volta entrato nelle residenze, l’assegnatario è tenuto ad osservare il distanziamento fisico di 1 
metro. È necessario garantire, inoltre, la frequente ventilazione degli ambienti e osservare le 
indicazioni in merito al lavaggio frequente delle mani e delle superfici.  
 
Gli studenti sono tenuti a segnalare registrare la propria assenza dalla residenza (oltre le 24h) 
attraverso il Portale dei servizi on line del Centro Residenziale. 
 
 
Spazi esterni agli alloggi: 
Nelle aree comuni delle residenze è vietato ogni tipo di assembramento; è, inoltre, obbligatorio 
rispettare il distanziamento fisico di 1 metro. 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). 
 
Impianti sportivi: lo svolgimento delle attività motorie negli spazi esterni della residenza sarà 
consentito alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Dovrà in ogni caso 
essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. 
 
Spazi interni agli alloggi: 
Stanze  
È obbligatorio rispettare, anche all’interno delle stanze, le norme sul distanziamento fisico; di 
conseguenza, è vietato creare qualunque condizione nella quale non si riesca a rispettare la distanza 
interpersonale di 1 metro.  
Qualora la distanza di sicurezza non possa momentaneamente essere rispettata, è obbligatorio 
dotarsi di opportuna protezione delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca).  
Lavare spesso le mani con acqua e sapone; in mancanza, utilizzare soluzione idroalcolica.  
Aerare spesso i locali, aprendo le finestre più volte al giorno.  
 
Cucina  
I pasti principali devono preferibilmente essere consumati a mensa.  
Nel caso dovesse risultare necessario preparare piccoli pasti all’interno delle residenze, si dovranno 
seguire le seguenti disposizioni:  

a) All’arrivo nella residenza, ogni studente provvederà ad individuare la dotazione di piatti, 
bicchieri e posate, che poi utilizzerà personalmente; la stessa dovrà essere conservata 
separatamente da quella degli altri studenti.  

b)  Ogni studente dovrà lavare le stoviglie personali con propri detersivi e spugne.  
c)  La dotazione personale dovrà essere adeguatamente riposta tra i propri oggetti personali.  

d)  Tutte le pentole comuni, dopo ogni utilizzo, devono essere accuratamente lavate, utilizzando 
mascherina di protezione, con detersivi idonei, asciugate con carta assorbente e riposte nelle 
apposite dispense.  

https://soscr.unical.it/


e)  Dopo ogni utilizzo, il piano cottura, il lavello della cucina e il tavolo devono essere puliti con 
idonei detersivi antibatterici.  

f)  Il frigorifero deve essere suddiviso in scaffali, in ragione di almeno uno per ogni studente 
presente; all’interno degli scaffali del frigo non potranno essere conservati alimenti aperti, o 
tali comunque da non garantire una perfetta ermeticità.  

g) I pavimenti devono essere lavati con frequenza giornaliera utilizzando una soluzione di acqua e 
ipoclorito di sodio (candeggina). 

 
Bagni  
Ogni studente che accede al locale bagni, dopo qualsiasi utilizzo, dovrà pulire le superfici dei sanitari 
utilizzati con appositi detergenti disinfettanti, indossando sempre i guanti durante la pulizia.  
Ogni studente non dovrà lasciare nei bagni oggetti personali, quali dentifricio, spazzolino da denti, 
rasoi, forbici, abiti, biancheria, asciugamani, spazzole, ecc.  
Ogni studente dovrà dotarsi di carta igienica personale.  
I pavimenti del locale devono essere lavati con frequenza giornaliera, utilizzando una soluzione di 
acqua e ipoclorito di sodio (candeggina).  
 
Rifiuti  
Fazzoletti, mascherine e guanti usati vanno gettati nella busta della raccolta indifferenziata.  
Per i rifiuti indifferenziati, utilizzare due sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 
all’interno di apposito contenitore.  
Il sacchetto deve essere chiuso bene e gettato negli appositi contenitori per la raccolta 
dell’indifferenziato.  
 
Lavanderia self – service  
L’ingresso nei locali lavanderia è consentito ad una sola persona per volta.  
Indumenti e capi da lavare dovranno essere trasportati in buste chiuse.  
Una volta entrati nel locale, vuotare il contenuto della busta nella lavatrice, cestinando nell’apposito 
bidone la busta usata.  
Utilizzare, per ogni lavaggio, oltre ai normali detersivi, anche un additivo igienizzante per bucato.  
Una volta terminato il ciclo di lavaggio, ed eventualmente il ciclo di asciugatura, i capi lavati 
dovranno essere raccolti in una nuova busta pulita.  
 
Sanzioni  
Tutti gli assegnatari dei servizi del Centro Residenziale sono tenuti al massimo rispetto degli obblighi 
e delle disposizioni precedentemente indicate, volte a fornire un contributo alle misure emanate 
dal Governo in materia di contenimento del contagio da Covid-19.  
A chi contravviene a dette disposizioni verranno applicate, secondo il caso di specie, le sanzioni 
previste dall’art. 47 del Regolamento sui servizi del Centro Residenziale. 

https://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/stat_reg/REGOLAMENTOSERVIZICRweb.pdf

