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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dove si svolge attività didattica 

 
 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A.  

 

DISPOSIZIONI PER LA REGOLARE RIPRESA DELLA ATTIVITA’ 

UNIVERSITARIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022  
 

 

Le indicazioni fornite sono indicazioni da applicare scrupolosamente per garantire la salute 

pubblica.  

 

Il futuro anno accademico presenterà nuove sfide per affrontare le quali sarà necessaria la 

collaborazione di tutti per poter dare senso e sostanza a quel concetto di Università, intesa come luogo 

di crescita e di comunità educante. 

 

Si confida, pertanto, nella partecipazione di ciascuno per poter affrontare il prossimo anno 

accademico con quel senso di responsabilità che il momento di emergenza sanitaria richiede. 

 

Premesso che 

  

-come da prassi, FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. concede in uso all’Università degli 

Studi di Firenze i locali dell’AUDITORIUM posto in Via Giusti n.23 a  Firenze  al fine di permettere 

agli studenti dell’università di Firenze iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia la partecipazione alle 

lezioni; 

- a far data dal 14/9/2021 avranno inizio le lezioni di talchè FONDAZIONE CONSERVATORIO 

S.M.A dovrà assicurare la ripresa dell’attività accademica garantendo il regolare accesso ed il 

regolare svolgimento delle lezioni all’interno dei locali AUDITORIUM sopra specificato;  

 -l’Università degli Studi di Firenze ha emanato, in data 12/9/2021, il documento di Aggiornamento 

delle Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali per l’anno accademico 

2021/2022 nonché, in data 1/6/2021, il Protocollo anticontagio SARS-COV-2; 

- il presente protocollo costituisce, altresì, attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 14.3.20 

dalle organizzazioni datoriali e dalle rappresentanze sindacali (CGIL, CISL e UIL) e aggiornato in 

data 6/4/2021 e successive integrazioni;  

- il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo nazionale 

condiviso; 

- con ordinanza n°62 dell’8/6/20 il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha disposto specifiche 

misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

- sono condivisi i principi del Protocollo nazionale, del Documento Tecnico e delle ordinanze 

regionali; 

- considerate le differenti opzioni previste dalla legge, dal Protocollo nazionale e dal Documento 

Tecnico per far fronte alla diffusione del COVID-19, è stata valutata la necessità di adottare un 

protocollo interno che, nel rispetto dei principi di quelli nazionali, adatti gli stessi alla specificità dello 

specifico contesto universitario; 

- secondo le disposizioni nazionali le misure in esse previste possono essere integrate da altre 

equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione; 

- successivamente alla elaborazione del presente protocollo potranno essere monitorate le misure 

adottate ed eventualmente integrate. 
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Tanto premesso 

 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. assume il presente protocollo per assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività universitaria all’interno dei locali dell’AUDITORIUM sito Via Giusti n. 23 

Firenze.  

Il presente protocollo costituisce attuazione delle disposizioni previste nelle sopra indicate Linee 

Guida e nel Protocollo anticontagio SARS-COV-2, emanati dall’Università degli Studi di Firenze, 

nonché dell’ordinanza n. 62 del 8/6/20 del Presidente della Giunta Regionale Toscana. 

 

1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

I locali dell’AUDITORIUM è e deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i 

comportamenti del personale, degli studenti e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante 

e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e, per questo motivo, 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. si impegna a portare a conoscenza dei docenti, degli 

gli studenti universitari nonché di tutti coloro che avranno accesso ai locali dell’AUDITORIUM, 

attraverso apposite note di trasmissione, il presente documento contenente tutte le informazioni 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti all’interno della Fondazione.  

 

Viste le disposizioni del D.L. 6/8/2021 n. 111 e del D.L. 10/9/2021 n. 122 preliminarmente 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. fa presente che per l’accesso ai locali 

dell’AUDITORIUM, così come per tutti le altre sedi universitarie, è obbligatorio il possesso del 

Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) per tutti coloro che intendono accedere alla struttura. 

Il possesso del Green Pass sarà verificato da specifico personale incaricato attraverso la APP  

“Verifica C19” (APP che permette di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 

certificazione nonché le generalità dell’intestatario) presso i punti di controllo debitamente segnalati 

all’entrata dell’AUDITORIUM . Potrà essere richiesta, altresì, l’esibizione di un documento di 

identità . 

Non sono obbligati ad esibire il Green Pass coloro che sono esclusi dalla campagna vaccinale ed i 

soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal 

Ministero della Salute.  

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione: 

 

a) Informazione al personale non docente 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti 

informatici, a coloro che faranno accesso ai locali dell’AUDITORIUM il presente protocollo. 

Nessuno potrà entrare nei locali dell’auditorium se non dopo aver ricevuto con specifica nota di 

trasmissione il presente protocollo. Con l’ingresso nei locali della FONDAZIONE 

CONSERVATORIO S.M.A si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si 

manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno a conformarsi alle disposizioni 

medesime. 

Tra le informazioni contenute sono presenti: 

• l’obbligo di possedere il Green Pass; 

 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso nei locali della 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A in presenza di febbre (oltre 37,5° C), 
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sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

medicina generale (MMG); 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nei locali della FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, tosse, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti secondo le 

disposizioni vigenti) in presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il MMG e di rimanere al proprio domicilio; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto che l’ingresso nei locali della 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A di personale già risultato positivi 

all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

territoriale di competenza; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso ai locali della FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

b) Informazione agli studenti ed ai docenti dell’Università degli Studi di Firenze   

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A assicurerà adeguata comunicazione agli studenti ed ai 

docenti universitari delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare durante l’anno 

accademico, in particolare per lo svolgimento delle lezioni mediante pubblicazione del presente 

documento, trasmesso all’Università degli Studi di Firenze, sul sito web della FONDAZIONE 

CONSERVATORIO S.M.A. nonché all’interno dell’AUDITORIUM. 

Tale comunicazione sarà effettuata all’inizio dell’Anno Accademico ed aggiornata in base alle 

disposizioni vigenti.  

c) Informazione nei locali AUDITORIUM 

Il presente documento sarà apposto su supporto fisico ben visibile all’interno dell’AUDITORIUM 

ove verranno collocati appositi dépliant informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte 

che dovranno essere tenuti in modo da garantire la sicurezza di ciascuno (All.1 al presente protocollo 

“Cartellonistica”). 

Le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed 

in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

 

2. MODALITÀ DI INGRESSO DEL PERSONALE NON DOCENTE 

 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. informa preventivamente il personale non docente, che 

debba fare ingresso nei locali AUDITORIUM, della preclusione dell’accesso a chi non sia in possesso 

della Certificazione Verde Covid-19, a chi negli ultimi giorni abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero della 

Salute o dell’OMS. 

L’ingresso presso i locali della FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A di personale già risultato 

positivi all’infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
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le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, che dovrà 

essere consegnata al Medico Competente.  

 

È obbligo da parte di personale chiamati ad accedere per lo svolgimento delle attività lavorative di 

controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. In caso di febbre (oltre 

37,5° C) o altri sintomi influenzali suggestivi COVID-19 vi è l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e di chiamare il MMG, come meglio specificato al seguente P.to 11.  

 

 

3. MODALITA’ DI INGRESSO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  

 

 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. informa preventivamente i docenti e gli studenti 

universitari che potranno fare accesso all’AUDITORIUM alle seguenti condizioni:  

• possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti;   

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare;  

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria, sintomi influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5 

° C avrà l’obbligo di restare a casa. Tale valutazione è rimessa, pertanto, alla responsabilità 

individuale rispetto allo stato di salute proprio. 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli studenti dovranno presentarsi presso 

l’AUDITORIUM alcuni minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni previsto e dovranno lasciare 

l’edificio subito dopo la fine delle lezioni. E’ prevista l’entrata e l’uscita dei docenti e degli studenti 

università secondo le modalità indicate: 

 

ENTRATA: 

 

L’entrata ai locali dell’AUDITORIUM sarà effettuata, tramite un percorso obbligato ed 

appositamente indicato con segnaletica a terra nonché con colonnine e catena in plastica giallo/nere, 

dal cancello in ferro, sito in Via Giusti n.23, sino all’ingresso dell’AUDITORIUM medesimo tramite 

l’utilizzo di 2 porte appositamente segnalate. 

 

All’ingresso dell’AUDITORIUM è prevista la verifica del possesso del Green Pass, la rilevazione 

della temperatura corporea con apposito rilevatore tramite una telecamera termica dotata di un sistema 

di alert che emetterà una segnalazione sonora qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5° 

C. In tale circostanza un incaricato di FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. provvederà ad 

adottare la procedura prevista in caso di sospetto caso COVID-19. FONDAZIONE 

CONSERVATORIO S.M.A. metterà a disposizione dell’Università degli Studi di Firenze una 

tensostruttura attigua ai locali AUDITORIUM per l’eventuale gestione di uno soggetto sintomatico 

nell’attesa che il soggetto faccia rientro presso il proprio domicilio.  
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USCITA:  

 

L’uscita dai locali dell’AUDITORIUM sarà effettuata utilizzando le due porte appositamente 

segnalate. 

 

I docenti e gli studenti dovranno munirsi di mascherina autonomamente per poter accedere ai locali 

dell’AUDITORIUM. E’ obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica durante tutto il periodo di 

permanenza all’interno. E’, inoltre, obbligatoria l’igienizzazione delle mani con gel disinfettante, 

apposto all’ingresso ed all’uscita dall’AUDITORIUM. 

E’ consentita l’uscita dall’AUDITORIUM durante lo svolgimento delle lezioni solo per accedere ai 

servizi igienici.  

 

La mascherina da utilizzare per l’intera permanenza nei locali della FONDAZIONE 

CONSERVATORIO S.M.A. dovrà essere una mascherina di tipo chirurgica.  

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’AUDITORIUM NEL RISPETTO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE  

 

La FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. ha previsto percorsi dedicati di ingresso e di uscita 

dall’AUDITORIUM, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i diversi flussi e di agevolare il controllo del possesso 

del Green Pass. 
 

Durante lo svolgimento delle lezioni sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale tramite l’utilizzo di finestre presenti 

nell’AUDITORIUM ed in tutti gli spazi comuni. 

 

Nel rispetto del distanziamento fisico nell’AUDITORIUM sarà consentita la presenza del numero 

massimo di 116 studenti universitari prevedendo una rimodulazione dei posti a sedere che dovrà 

garantire la distanza di almeno 1 metro lineare tra gli studenti, previa apposizione di specifica 

segnaletica. Inoltre sarà garantita nella zona interattiva della cattedra la presenza di uno spazio idoneo 

di almeno 2 metri lineari tra il docente e gli studenti così come nell’area dinamica di passaggio e di 

interazione (zona cattedra/lavagna) sarà garantito lo spazio di almeno 1 metro in considerazione dello 

spazio di movimento.  

 

5. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ  

 

Nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento fisico la gestione degli studenti con disabilità 

certificata potrà essere pianificata garantendo la didattica in presenza. Potrà essere consentita la 

presenza di eventuali assistenti.  

 
 

6. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 

 

La FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. assicurerà, prima dell’inizio delle lezioni 

universitarie una pulizia approfondita dei locali AUDITORIUM destinati alla didattica nonché 

androne, corridoi, servizi igienici ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, da effettuarsi 

tramite personale incaricato.  
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Secondo quanto contenuto nel Documento “Aggiornamento delle Linee Guida Operative per la 

graduale ripresa delle attività istituzionali per l’anno accademico 2021/2022” e nel Protocollo 

anticontagio SARS-COV-2, FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. effettuerà le operazioni di 

pulizia dei locali dell’AUDITORIUM quotidianamente attraverso procedure di sanificazione atte ad 

igienizzare ambienti mediante l’attività di pulizia e disinfezione. In particolare sarà eseguita la pulizia 

quotidiana dell’AUDITORIUM, delle aree comuni (andito e corridoio), dei servizi igienici almeno 2 

volte al giorno nonché di tutte le postazioni di lavoro degli studenti. 

 E’, altresì, prevista la pulizia dell’AUDITORIUM anche a metà giornata (13.00-14.00). 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. provvederà ad annotare su apposito registro cartaceo o 

informatico le attività di pulizie eseguite all’interno del locale dell’AUDITORIUM. Inoltre, metterà 

a disposizione dei docenti e di tutto il personale che avrà accesso all’AUDITORIUM panni 

igienizzanti monouso a base di alcool etilico per la pulizia della scrivania, dei tavoli delle tastiere etc.  

 

Al riguardo si specifica che la pulizia approfondita con detergente neutro ad azione virucida di 

superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto 

o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto universitario e non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali “maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, etc.”.  

Le operazioni di pulizia approfondita saranno effettuate dagli operatori addetti sulle superfici più 

toccate, con frequenza almeno giornaliera e con un detergente neutro ad azione virucida. 

Nel caso di situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus la pulizia con detergente 

neutro dovrà essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida. 

 

I servizi igienici saranno puliti quotidianamente, anche più volte al giorno, con prodotti specifici. Se 

dotati di finestre saranno tenute sempre aperte; se privi di finestre gli estrattori di aria saranno 

mantenuti in funzione per l’intero orario delle lezioni.  
 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti della presenza nei locali 

dell’AUDITORIUM, anche in caso di impiego dei guanti. 

In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia 

a cui tutti coloro che accedono ai servizi igienici sono tenuti. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici saranno collocati e mantenuti costantemente riforniti 

distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutte le persone presenti. 

In prossimità del distributore è affisso un dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle 

mani. 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle 

mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel. 
 

8. DISPOSITIVI SANITARI DI PROTEZIONE  

 

a) Il gel  

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le 

mani con acqua e sapone. 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A assicura che tutte le persone presenti nei propri locali 

abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. 
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Al fine di consentire l’igiene frequente delle mani saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 

di soluzione idroalcolica) per gli studenti ed il personale che avrà accesso all’AUDITORIUM in 

particolare all’ingresso ed all’uscita dello stesso.  

Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore di gel che sarà pertanto sempre 

frequentemente pulito.  

 

b) Mascherine chirurgiche  

Le mascherine chirurgiche, obbligatorie per l’intera permanenza nei locali dell’AUDITORIUM,  

devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 

mondiale della sanità nonché in conformità a quanto disposto nel Documento “Aggiornamento delle 

Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle attività istituzionali per l’anno accademico 

2021/2022” nonché nel Protocollo anticontagio SARS-COV-2 emanati dall’Università degli Studi di 

Firenze. 

È, infatti,  obbligatorio l'uso della mascherina: 

• in spazi chiusi in presenza di più persone; 

• in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della 

distanza interpersonale (almeno un metro ma è comunque consigliato il mantenimento di una 

distanza di sicurezza di 1,8 metri).  

E’, altresì, consentito l’utilizzo di mascherine facciali di tipo FFP2 senza valvola di espirazione.  

 

9. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. E’ infatti necessario evitare 

qualsiasi pericolo di assembramento.  

 

FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A., al fine di contingentare e razionalizzare anche 

temporalmente il ricorso a detti luoghi, per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, 

presenze ed uscita.  

 

Coloro che avranno accesso ai locali dell’AUDITORIUM  (docenti e studenti universitari etc.) 

dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

Ingressi- Uscite: si cfr. quanto previsto dal punto 2 e 3 e dal successivo punto 10.  

Servizi igienici : l’accesso ai servizi igienici potrà essere consentito solo una persona per volta previo 

utilizzo di gel igienizzante per le mani 

Area esterna: l’utilizzo dell’area esterna sarà consentita esclusivamente per accedere ed uscire dai 

locali dell’AUDITORIUM  

 

10. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  

 

Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2, 3 e 5, seguendo le Linee Guida e gli ulteriori 

provvedimenti in premessa richiamati, FONDAZIONE CONSERVATORIO S.M.A. dispone quanto 

segue: 

a) Per il personale docente e per gli studenti universitari sono previsti orari di ingresso/uscita 

scaglionati in base a quanto indicato dalla Facoltà di appartenenza; 

b) Per il personale docente e per gli studenti universitari sono previsti percorsi diversificati di 

entrata e di uscita e, in prossimità degli ingressi e delle uscite, è garantita la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI DELL’AUDITORIUM  
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Sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nonché del 

Protocollo anticontagio SARS-COV-2 elaborato dall’Università degli Studi di Firenze ai sensi 

dell’ordinanza n. 62 del 8/6/2020, FONDAZIONE CONSERVATORIO SMA prevede che 

l’Università degli Studi di Firenze provveda alla nomina del referente per COVID-19 in relazione ai 

corsi universitari che si terranno presso l’AUDITORIUM. 

 

Qualora uno studente presente nei locali dell’AUDITORIUM manifesti una sintomatologia 

respiratoria e/o febbre il referente COVID–19  dovrà assicurarsi che:  

• lo studente indossi una mascherina chirurgica; 

• venga immediatamente isolato nella tensostruttura appositamente allestita ed attigua ai locali 

AUDITORIUM  

• faccia immediato rientro a casa e provveda a comunicare il proprio stato di salute al MMG, o 

in sua assenza l’USCA, per la valutazione clinica del caso e l’eventuale richiesta di test 

diagnostico;  

• chiunque entri in contatto con la persona o con l’ambiente di permanenza dovrà lavarsi 

accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto; 

• l’area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere 

sanificate in via straordinaria. 

 

Nel caso di esecuzione di test diagnostico da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente e presenza di un caso confermato, sia eventuali misure quarantenarie da adottare 

dall’Università degli Studi di Firenze sia la riammissione saranno definite dal Dipartimento di 

Prevenzione territoriale competente. 

 

Qualora il test diagnostico eseguito abbia dato esito positivo verrà eseguita l’azione di sanificazione 

dei locali AUDITORIUM nella sua parte interessata ed il referente COVID-19 dovrà fornire al 

Dipartimento di Prevenzione l’elenco degli studenti e degli insegnanti che hanno avuto contatti con 

la persona infetta nelle 48 ore precedenti. Il referente COVID-19 dovrà, inoltre, fornire tutti gli 

elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti e nei 14 giorni 

successivi alla comparsa dei sintomi. 

 

 

12. RICHIAMO ALL’AUTO-RESPONSABILITÀ 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e 

sulla collaborazione attiva degli studenti nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti 

per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

É richiesta, pertanto, a tutto il personale non docente, ai docenti ed agli studenti la massima 

responsabilità e collaborazione al fine di prevenire casi di contagio.  

 
 


