IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario);
Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021,
n. 126;
Visto il decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti);
Visto il decreto rettorale del 23 agosto 2021;
Vista la circolare rettorale del 30 agosto 2021 – Circolare organizzativa sull’obbligo del green pass;
Visto il Protocollo di sicurezza Covid approvato dall’Ateneo il 28 maggio 2020 e tutte le successive
disposizioni attuative;

DETERMINA

di adottare le seguenti misure ritenute necessarie ai fini della tutela della salute degli studenti ospiti
delle residenze, del personale ivi operante e di tutti coloro che a vario titolo svolgono in tale
ambito attività di interesse comune, rapportandole e differenziandole in base ai diversi scenari di
rischio ipotizzati dal legislatore:

A.
B.
C.
D.

Rischio basso (zona bianca)
gravità (zona gialla)
elevata gravità (zona arancione)
massima gravità (zona rossa)

Condizioni di Accesso alla Residenza

In base alle disposizioni nazionali e locali vigenti, a decorrere dal 1 settembre 2021, tutti gli studenti
universitari, per accedere agli spazi interni delle Residenze, devono essere in possesso e devono
esibire la certificazione verde COVID 19.
La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-COVID 19, al termine del prescritto ciclo, che significa aver
effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o aver completato il ciclo
vaccinale (validità 12 mesi);
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b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2’’
(validità 48 ore).

Controllo della certificazione verde Covid (green pass)

Il controllo della certificazione verde viene effettuata dal direttore della Residenza, per mezzo degli
addetti alla reception attraverso la App COVID 19.
Per gli studenti già beneficiari del posto alloggio che intendono rientrare in Residenza, gli studenti
idonei nella graduatoria delle riconferme per il 2021/22 e i nuovi ammessi 2021/22, il controllo del
green pass sarà effettuato al primo accesso, fatto salvo il caso in cui al primo accesso lo studente non
abbia concluso il ciclo vaccinale.
Gli studenti che abbiano effettuato la prima dose (o il vaccino monodose) da meno di 15 giorni,
potranno accedere ottenendo una certificazione verde temporanea ossia previo tampone non
anteriore a 48 ore.
Gli studenti che non abbiano effettuato il vaccino potranno accedere ottenendo una certificazione
verde temporanea previo tampone non anteriore a 48 ore.
Gli studenti che, per motivi di salute, non possano fare il vaccino, dovranno comunicarlo e
documentarlo (con idonea certificazione medica) all’Ufficio Residenze e potranno accedere
ottenendo una certificazione verde previo tampone non anteriore a 48 ore.
La certificazione verde ottenuta a seguito di tampone negativo deve essere prodotta in forma
cartacea in quanto quella con QC non riporta la data di effettuazione necessaria per verificare la
validità nelle 48 ore.
Le certificazioni verdi temporanee ottenute a seguito di tampone negativo dovranno essere
rinnovate ogni 48 ore.
Gli ammessi in residenza, in possesso di certificazione verde temporanea a seguito di tamponi,
saranno sottoposti ad ulteriori verifiche periodiche al fine di constatare la continua validità della
certificazione.
Comportamento da tenere all’interno della residenza

Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni generali relative all’obbligo di utilizzo della
mascherina e al divieto di assembramenti all’interno della residenza, nonché a rispettare e
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attenersi agli obblighi dell’Allegato 1 al DPCM 14 gennaio 2021 in materia di Misure igienicosanitarie:
a) Lavarsi spesso le mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Evitare abbracci e strette di mano;
d) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Lo studente è tenuto inoltre ad attenersi anche alle seguenti norme comportamentali:
a) Non uscire dalla propria stanza nel periodo interessato dalla quarantena;
b) Mantenere una buona igiene personale;
c) Pulire la propria stanza ogni giorno e mantenerla in buone condizioni igieniche;
d) Usare il prodotto disinfettante fornito, nella misura consigliata come da Direttiva del
Ministero della Salute;
e) In caso di assenza di fazzoletti, quando si starnutisce/tossisce, coprire la bocca con
l’avambraccio;
f) Nel caso di sintomi influenzali contattare il portiere della struttura;
g) Qualora, a causa del peggioramento dello stato di salute, non si riesce a rispettare uno degli
obblighi stabiliti in ottica di contenimento del virus COVID 19, contattare immediatamente il
portiere della struttura;
h) Riporre i rifiuti prodotti nella giornata, all’interno del sacchetto fornito. Richiudere lo stesso
accuratamente prima di consegnarlo all’operatore della struttura;
i) Riporre le lenzuola da destinare al lavaggio, all’interno del sacchetto fornito. Poi richiudere lo
stesso accuratamente prima di consegnarlo all’operatore della struttura;
j) Non utilizzare gli ascensori o limitare l’utilizzo ad un singolo passeggero.

Altre disposizioni che verranno applicate dai gestori

Il numero di soggetti presenti contemporaneamente dovrà essere tale da evitare
l’assembramento negli spazi comuni. Il parametro indicativo da osservare in termini di
mq/persona verrà diversificato in base al colore della zona in un determinato periodo.
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Devono essere presenti soluzioni igienizzanti all’ingresso e postazioni ben definite che
consentano di mantenere la distanza > 1,00 m e di attenersi alle disposizioni in relazione alla
zona epidemiologica (bianca, gialla, arancione, rossa).
I locali devono essere areati frequentemente con l’apertura delle finestre, nonché igienizzati
dopo ogni turnazione d’uso. Per gli spazi comuni provvederà il gestore della residenza, mentre
per le camere dovranno provvedere gli studenti.
Si precisano di seguito le specifiche distanze, le modalità comportamentali da tenere in base
alla tipologia di spazio comune (es. sale studio, cucine ecc.) diversificato a seconda del colore
della zona epidemiologica (bianca, gialla, arancione, rossa).
Al fine di rendere agevole e fluido l’uso degli spazi comuni sopra indicati, verrà affisso
all’ingresso il numero massimo di presenze contemporanee e, ove necessario, verrà indicato
anche il tempo di utilizzo e sarà adottato un registro di prenotazione e di rilevazione delle
presenze.
All’ingresso ogni studente /ospite dovrà indossare mascherina chirurgica e provvedere alla
sanificazione con le apposite soluzioni presenti.
Si precisano le variazioni di utenza negli spazi comuni che i gestori provvederanno a far
rispettare in relazione agli scenari di rischio indicati nel Protocollo di sicurezza Covid approvato
dall’Ateneo.
A. Rischio basso (zona bianca)
In zona bianca vanno comunque evitati assembramenti. Il comportamento da tenere è
rispettoso della normativa vigente, con la fruizione contemporanea degli spazi comuni quali
cucine e lavanderie consentita nel rispetto dello standard di 4 mq/persona. Gli altri spazi
comuni quali sale studio, biblioteche, sale TV, sono fruibili con capienza al 100% nel limite dei
posti a sedere in dotazione. Per l’uso delle palestre, valgono le disposizioni della zona gialla. In
fascia bianca la mascherina è obbligatoria soltanto nei luoghi chiusi, ed essendo soppresso il
coprifuoco, viene ripristinato l’orario normale per l’ingresso dei visitatori esterni come da
“regolamento delle residenze universitarie”: da domenica a giovedì dalle 8.30 alle ore 24.00,
venerdì e sabato dalle 8.30 alle ore 01.00. Ogni studente potrà ospitare un solo visitatore
esterno, (previo accertamento della certificazione verde), nei limiti di capienza consentiti (vedi
anche par. Ingresso/Uscita residenze). L’ingresso dei visitatori esterni è consentito a
condizione che all’interno della residenza non ci sia nessun caso positivo di Covid 19.
B. Gravità (zona gialla)
Per evitare assembramenti negli spazi comuni della residenza in cui è prevista la permanenza
di persone come cucina, lavanderia, sale Tv e sale studio è consentito l’accesso agli
ospiti/studenti in numero proporzionato alla dotazione di postazioni costituite da tavoli e
sedute posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro di distanza l’una
dall’altra, di modo che ad ogni ospite/studente venga garantita almeno un’area di 4 mq e lo
sfalsamento.
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Per l’uso delle palestre è consentito ad 1 persona alla volta previa registrazione su apposito
registro di prenotazione, con permanenza di massimo 60 min. e 30 min. di aereazione dei locali
prima di consentire l’accesso ad un altro utente. Se vi sono attrezzi questi devono essere
sanificati.
Ogni studente potrà ospitare un solo visitatore esterno, che potrà accedere nell’ambito degli
spazi comuni (previo accertamento della certificazione verde) esclusivamente ad atri e sale
studio, nei limiti di capienza consentiti (vedi anche par. Ingresso/Uscita residenze). L’ingresso
dei visitatori esterni è consentito a condizione che all’interno della residenza non ci sia nessun
caso positivo di Covid 19.
C. Elevata gravità - Zona Arancione
Per evitare assembramenti negli spazi comuni della residenza in cui è prevista la permanenza
di persone come cucina e sale studio è consentito l’accesso agli ospiti/studenti in numero
proporzionato alla dotazione di postazioni costituite da tavoli e sedute posizionate a una
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1,3 metri di distanza l’una dall’altra, di modo che ad
ogni ospite/studente venga garantita almeno un’area di 7 mq e lo sfalsamento.
Per quanto riguarda le lavanderie l’ingresso consentito è stabilito dai gestori in numero
massimo di 2 persone alla volta, nel rispetto del distanziamento.
L’uso delle palestre è consentito, a condizione che all’interno della residenza non ci sia nessun
caso positivo di Covid 19, né alcun caso di quarantena in attesa di tampone e limitatamente ad
1 persona alla volta previa registrazione su apposito registro di prenotazione, con permanenza
di massimo 60 min. e 30 min. di aereazione dei locali prima di consentire l’accesso ad un altro
utente. Se vi sono attrezzi questi devono essere sanificati.
L’ingresso di ospiti esterni non è consentito.
D. Massima gravità - Zona Rossa
Per evitare assembramenti negli spazi comuni della residenza in cui è prevista la permanenza
di persone come cucina e sale studio è consentito l’accesso agli ospiti/studenti in numero
proporzionato alla dotazione di postazioni costituite da tavoli e sedute posizionate a una
distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri di distanza l’una dall’altra, di modo che ad ogni
ospite/studente venga garantita almeno un’area di 10 mq e lo sfalsamento.
Per quanto riguarda le lavanderie l’ingresso consentito è stabilito dai gestori in numero
massimo di 1 persona alla volta, nel rispetto del distanziamento.
L’uso delle palestre in zona rossa non è consentito.
L’ingresso di ospiti esterni non è consentito.
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Ingresso/Uscita dalla residenza
1. Studenti presenti in struttura che intendano assentarsi per qualche giorno
Gli studenti che si allontanano dalla residenza e non vi fanno ritorno in serata devono comunicarlo
al portiere di turno come previsto dall’articolo 6 del Regolamento Residenze. Al rientro in residenza,
lo studente sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea (senza archiviazione del dato
sanitario, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy) da parte del portiere (dotato di
mascherina e guanti) mediante termoscanner e verifica della certificazione verde.
Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37.5 °C, il portiere provvede a comunicarlo al
Direttore della Residenza e al responsabile dell’Ufficio Residenze di UNIMI e contestualmente
contatta il numero di pubblica utilità 1500 per ricevere indicazioni su come procedere.
Nell’attesa dovrà rimanere nella sua stanza in isolamento.
2.Studenti assenti da diverso tempo e che intendano rientrare nella struttura
Agli studenti che rientrano in Italia si applicano le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021 e
nell'Ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministro della Salute, in vigore fino al 15 dicembre 2021.
Il rientro nelle Residenze deve essere autorizzato dall’Ateneo e vi è obbligo di isolamento fiduciario
soltanto se si proviene da uno dei paesi a rischio indicati dalle disposizioni normative.
Lo studente è obbligato a rimanere nella propria camera per tutto il tempo necessario. Si osserva il
procedimento di cui al punto 1 per quanto attiene alla rilevazione della temperatura e verifica della
certificazione verde e alle conseguenze in caso di temperatura superiore a 37.5 °C.
3.Ingresso di soggetti esterni
L’accesso di parenti e ospiti esterni è consentito nella fascia di rischio zona bianca e zona gialla nei
limiti di un solo visitatore esterno, in zona gialla l’ingresso è consentito solo negli spazi comuni,
atrio o sale studio nel rispetto dei limiti di utenza come sopra precisati. L’ingresso dei visitatori
esterni è consentito, a condizione che all’interno della residenza, non ci sia nessun caso positivo di
Covid 19.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle pertinenze esterne, ove presenti, è possibile la fruizione, nel
rispetto delle disposizioni per il contenimento e la diffusione del COVID-19 e secondo la segnaletica
di sicurezza installata al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento.
Mancato rispetto delle disposizioni
Atti e comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente determina saranno
segnalati all’Ufficio Residenze dell’Ateneo per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Milano, 11 novembre 2021
Il Direttore Generale
Roberto Conte
Conte Roberto Bruno
Università degli Studi
di Milano
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GMT+00:00
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