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CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI 

OSPITI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE A.A. 2020/2021 

1. PRIMO ACCESSO ALLE RESIDENZE E RITIRO DELLE CHIAVI 

- Gli studenti assegnatari di un posto alloggio dovranno inviare, unitamente ai documenti per 

l’accettazione del posto, un’autocertificazione sullo stato di salute redatta secondo il fac simile 

pubblicato sul sito.  

- Gli studenti beneficiari del posto alloggio possono accedere alla residenza solamente dopo 

aver ricevuto via mail la lettera di conferma dell’assegnazione del posto da parte del Servizio 

per il Diritto allo studio. 

- Gli studenti assegnatari di un posto alloggio in via Garibaldi a Bergamo e in via Verdi a Dalmine 

dovranno ritirare le chiavi presso la portineria della Residenza durante gli orari indicati 

nell’avviso, muniti di mascherina che ricopra le vie respiratorie (sia naso che bocca) e dovranno 

igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser collocato all’ingresso della Residenza. 

- Gli studenti assegnatari di un posto alloggio in via Caboto dovranno ritirare le chiavi recandosi 

presso l’ufficio del Servizi per il Diritto allo studio, previo appuntamento, muniti di mascherina 

che ricopra le vie respiratorie (sia naso che bocca). 

- All’ingresso delle residenze il portiere provvederà alla misurazione della temperatura di tutti gli 

studenti assegnatari dell’alloggio e rifiuterà l’ingresso agli studenti con temperatura superiore 

a 37,5 gradi. 

2. QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

- Qualora un ospite della residenza debba sottoporsi ad un periodo di quarantena o isolamento 

fiduciario (poiché proveniente da un paese extraeuropeo per cui tale misura è prevista) dovrà 

segnalarlo al momento dell’accettazione dell’alloggio. Una volta avuto accesso alla propria 

camera negli orari e secondo le disposizioni indicate dal Servizio Diritto allo Studio, non potrà 

uscire dalla propria stanza per il tempo della quarantena/Isolamento fiduciario. Verrà 

identificato un altro ospite all’interno della residenza che si premurerà di fargli avere i pasti, 

depositandoli all’esterno della stanza, per evitare ogni forma di contagio. 

- L’eventuale uscita dalla propria stanza prima della conclusione del periodo di 

quarantena/isolamento fiduciario, comporterà l’espulsione immediata dalla residenza e la 

decadenza dalla specifica graduatoria. 

3. COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLE RESIDENZE E DELLE AREE COMUNI 

- Una volta entrati nelle residenze, gli studenti beneficiari del posto alloggio sono tenuti ad 

osservare sempre il distanziamento sociale di almeno 1 metro, indossando, qualora il 

distanziamento non sia momentaneamente possibile, opportuna protezione delle vie 

respiratorie (coprendo naso e bocca), e osservando sempre le indicazioni in merito al lavaggio 

frequente delle mani. 
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- È severamente vietato l’accesso alla Residenza per le persone esterne. 

- Agli studenti assegnatari del posto alloggio è fatto divieto di entrare all’interno delle camere 

assegnate ad altri studenti. 

- Corridoi: nei corridoi gli studenti sono tenuti a proteggere le vie respiratorie (coprendo naso 

e bocca), mantenendo le distanze di sicurezza. 

- Cucine: l’accesso alla cucina comune è permesso per un massimo di: 

o Via Garibaldi, Bergamo: 4 persone 

o Via Verdi, Dalmine: 2 persone 

Tutti gli ospiti devono indossare opportuna protezione delle vie respiratorie (coprendo 

naso e bocca) e mantenere sempre la distanza di 1 metro; immediatamente dopo ogni 

utilizzo gli studenti dovranno lavare tutti gli utensili utilizzati e il piano di lavoro e di cottura 

con prodotti sgrassanti e igienizzanti, asciugarli con carta assorbente e riporli nelle 

apposite dispense. Laddove possibile, si consiglia agli ospiti di munirsi di una piccola 

dotazione personale da conservare in camera. 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. 

- Frigoriferi condivisi: gli studenti ospiti dovranno utilizzare esclusivamente il frigorifero 

presente al proprio piano, conservando i cibi In contenitori chiusi e distanziati. 

- Lavanderia: l’accesso al locale lavanderia è permesso per un massimo di 4 persone, che 

devono indossare opportuna protezione delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca); 

- Mensa: gli studenti beneficiari del posto alloggio potranno accedere alla mensa muniti di 

opportuna procedura delle vie respiratorie (coprendo naso e bocca) e sempre rispettando il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro. La consumazione del proprio pasto sarà possibile 

negli spazi comuni purché vengano rispettate le norme di distanziamento sociale in relazione 

alle sedute ai tavoli. 

- Campi sportivi esterni (calcio, beach volley basket, pallavolo, pattinaggio, ecc.): lo 

svolgimento delle attività motorie negli spazi esterni della residenza (cortili, aree verdi etc.) 

sarà consentito alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Dovrà 

in ogni caso essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

- Dovranno evitarsi tutte le occasioni di assembramento anche all’interno di singoli 

appartamenti. 

- Cortili e zone Fumatori: nel caso in cui tali aree siano state adibite a zona fumatori, sarà 

necessario garantire una distanza minima di metri 4 tra un posacenere e un altro. 

- Sale studio: l’utilizzo delle sale studio interne alle residenze sarà consentito nel rispetto del 

distanziamento dei posti predisposto per ciascuna struttura: non è consentito modificare la 

disposizione di sedie e tavoli o rimuovere la segnaletica.  
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- L’Università degli Studi di Bergamo garantisce che i pavimenti e le superfici siano puliti e 

disinfettati secondo gli standard in uso, utilizzando una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio 

(candeggina); 

4. TENUTA E PULIZIA DELLA STANZA 

- Ogni stanza potrà ospitare al massimo uno studente, che avrà a sua esclusiva disposizione la 

camera e il bagno. Qualunque infrazione di questa regola comporterà un richiamo formale. 

- Ogni utente dovrà areare spesso i locali aprendo più volte al giorno le finestre. 

- Ogni utente dovrà garantire che la propria camera sia correttamente igienizzata sia nelle delle 

superfici orizzontali che degli arredi presenti nelle camere, seguendo le eventuali procedure 

contenute nelle note informative allegate ai protocolli delle singole strutture, o facendo 

riferimento alle indicazioni pubblicate dalle Istituzioni Competenti (Ministero della Salute- 

Istituto Superiore di Sanità- Inail- ecc.). 

- Verranno intensificati i controlli relativi alle condizioni igieniche delle camere. 

5. USCITA DALLE RESIDENZE 

- Gli ospiti presenti nelle residenze che intendono ritornare presso le proprie abitazioni familiari 

possono lasciare le residenze, salvo diverse disposizioni e/o limitazioni legislative in merito agli 

spostamenti. 

- Gli studenti beneficiari del posto alloggio che intendono trascorrere più di due notti al di fuori 

della residenza dovranno lasciare la chiave in portineria al momento dell’uscita e avvisare 

l’ufficio del Servizio per il Diritto allo studio. 

- Gli ospiti che trascorreranno anche una sola notte all’esterno delle residenze dovranno 

rientrare esclusivamente durante gli orari di portierato, in modo da permettere la rilevazione 

della temperatura all’ingresso. 

6. PRESENZA DI SINTOMI E TRASFERIMENTI 

- In presenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, 

stanchezza, raffreddore non allergico) lo studente dovrà inoltre contattare immediatamente il 

Servizio per il Diritto allo Studio, inviando una mail a residenze.accettazione@unibg.it, allertare 

il proprio medico di base e rimanere isolato nella propria stanza. 

- Altri numeri utili nel caso in cui uno studente presente all’interno delle residenze sviluppi 

sintomi riconducibili al Covid-19: 

al RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 035/2052 870 

• NUMERO VERDE REGIONALE  800 894 545 

•  MINISTERO DELLA SALUTE 1500 

• EMERGENZA SANITARIA 118 

- L’utente, al momento dell’isolamento, sarà subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 
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- Per evitare il contagio con gli altri ospiti della residenza, verrà impedita l’uscita dalla camera 

per la preparazione e il consumo dei pasti ma verrà adottata la modalità di consegna a 

domicilio, eventualmente con il supporto di un altro studente ospite della residenza. 

- In caso di studente risultato positivo al tampone viene richiesto di presentare un certificato di 

avvenuta negativizzazione prima dell’allentamento delle misure di isolamento. 

- Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, ogni Ente si riserva la possibilità di effettuare 

trasferimenti d’ufficio nell’ambito della medesima residenza o in altra residenza. 

7. SANZIONI 

- Tutti gli assegnatari dei servizi delle Residenze Universitarie sono tenuti al massimo rispetto 

degli obblighi e delle disposizioni indicate nel presente Codice di comportamento, 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 dai Regolamenti sui servizi erogati. 

8. RITIRO EFFETTI PERSONALI 

- Gli studenti che devono ritirare i propri effetti personali dovranno prendere appuntamento 

scrivendo una mail a  

o residenza.dalmine@unibg.it 

o  Residenza.garibaldi@unibg.it 

con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. 

 

LA RESPONSABILE  

                    del Servizio per il Diritto allo Studio 

         Dott.ssa Elena Gotti 

                                                                                                    (f.to Elena Gotti) 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
mailto:residenza.dalmine@unibg.it
mailto:Residenza.garibaldi@unibg.it

