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 sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto
risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;

-

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 (chirurgica o FFP2) nelle aule, sale studio e biblioteche;

-

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.).

PREVENTION MEASURES
PLEASE BE INFORMED THAT:
-

if a fever (over 37.5°C) or other flu symptoms occur (e.g. cough, rhinorrhoea, breathing
difficulties) it is mandatory for anyone to remain at home, call your General Practitioner (GP)
and inform the competent health authority;

-

accessing Polito premises for anyone who is subjected to home trustee isolation as a positive
result for SARS-COV-2 virus will be denied;

-

If a fever and/or flu symptoms occur after accessing Polito premises, it is necessary to selfisolate and call the internal emergency number to start the correct intervention procedures;

-

we kindly invite you to download and keep active during the entire stay inside our University
premises the Immuni APP, created in order to help combat the COVID-19 epidemic.

INSIDE POLITO PREMISES, ANYONE IS OBLIGED TO:
-

always wear a mask (surgical or FFP2) in lecture rooms, study rooms and libraries;

-

always maintain a minimum inter-personal distance of one meter, if possible, according to
the activities carried out and in any case in all common areas where more people are walking
or queuing;

-

maintain the minimum safety distances indicated by floor markings;

-

follow all instructions provided on information signs and messages transmitted by monitors
and by sound diffusion;

-

observe correct behaviour in terms of hygiene, in particular:
o

wash his/her hands frequently with soap and water or alcohol-based products
available in the dispensers located in common areas;

o

avoid touching eyes, nose and mouth with his/her hands;

o

-

cough and/or sneeze by covering his/her mouth and nose with a disposable tissue or
bent elbow;

report to the surveillance staff through the internal emergency number of any detected
anomalous situations (e.g. gatherings and assemblages, people with flu symptoms or not
complying with hygiene measures and provisions, etc.).

