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L’Università Politecnica delle Marche, in tutte le sue componenti e tra 
queste il corpo studentesco, assume come esigenza prioritaria quella di 
proteggere la salute di tutte le persone che compongono la comunità che 
studia e lavora nelle diverse sedi dell’Ateneo e ha interesse a rendere 
l’ambiente di studio e lavoro il più sicuro possibile.  

Si reputa perciò che sia fondamentale che tutte le componenti della vita 
universitaria assumano condotte e precauzioni massime e che sia il personale 
e sia gli studenti assumano il ruolo di primi attori nel praticare le migliori 
pratiche utili ad evitare il diffondersi di malattie infettive e segnatamente, 
nell’attuale momento, il virus denominato SARS-CoV-2.  

A tal proposito, si ritiene fondamentale un’opera di sensibilizzazione e di 
crescita culturale in materia prevenzionistica in quanto l’ambiente di studio e 
lavoro può vedere la presenza di molte persone e l’impegno a limitare il rischio 
di contagio viene assunto come un obbligo anche morale a tutela di chi 
frequenta l’Università e delle rispettive famiglie nelle quali possono essere 
presenti soggetti particolarmente deboli o esposti a conseguenze più severe 
nel caso di contrazione del virus.  

Con questi intenti l’Università Politecnica delle Marche, attraverso il 
Magnifico Rettore e il Direttore Generale con il Presidente del Consiglio 
studentesco, ritiene doverosa l’adozione di prassi e comportamenti come di 
seguito specificati.  
1. La temperatura corporea è un indice di infezione in corso e pertanto si 
ritiene importante che siano predisposte postazioni ove sia possibile misurare 
detta temperatura. A tal proposito, si ritiene di far proprie le indicazioni 
ministeriali ed interdire l’accesso a tutti coloro che risultino avere, a seguito 
di misurazione della temperatura corporea, da svolgere negli ingressi delle 
strutture, una temperatura superiore a 37,5°. In ogni caso, si ritiene come 
indicato da numerosi studi quale temperatura di allerta quella superiore a 37° 
e dunque si invita, prima di uscire di casa per recarsi in Università, a misurarsi 
la temperatura e se superiore a detto limite a contattare il proprio medico 
curante per ogni valutazione. 
2. Sulla base della considerazione che il virus si trasmette per le vie aeree, 
ferme restando le eventuali disposizioni delle autorità nazionali e/o regionali 
qualora più restrittive, si ritiene doveroso indossare maschere protettive delle 
vie respiratorie sia durante la permanenza negli spazi universitari che nel 
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tragitto tra la propria abitazione e le sedi universitarie, mentre, allorquando si 
consumino bevande o alimenti a mantenere la distanza da altre persone di 
almeno due metri; in ogni caso sempre con la prospettiva di evitare 
assembramenti sia all’interno che negli spazi esterni dell’Ateneo;  
3. Essendo gli ascensori luoghi ristretti si assume l’obbligo ad un utilizzo 
limitato secondo la cartellonistica apposta e in ogni caso si ritiene importante 
che tutti siano sensibilizzati a non utilizzarli, ove possibile, accedendo 
attraverso le scale. 
4. In considerazione che durante la vita sociale ed anzi in ogni luogo 
frequentato sia possibile contrarre il virus e diventare a sua volta agente di 
trasmissione si ritiene importante che sia gli studenti che il personale 
dipendente nonché ogni altra persona che entri in contatto con l’ambiente 
universitario dichiari di non essere “positivo” al Covid-19 e di non essere 
entrato in contatto con persone risultate positive. È opportuno assumere 
l’impegno a comunicare immediatamente la propria positività agli organi 
sanitari e a dare la massima collaborazione per ricostruire le persone 
incontrate e i luoghi frequentati nei 14 giorni antecedenti. A tal proposito, sarà 
predisposta una dichiarazione in cui formalmente dichiarare quanto sopra e 
ad astenersi, se non dopo consulto medico, a frequentare i locali universitari 
qualora si abbia anche uno dei seguenti sintomi: febbre; tosse secca; respiro 
affannoso/difficoltà respiratorie; dolori muscolari diffusi; mal di testa; 
raffreddore; mal di gola; congiuntivite; diarrea; perdita del senso del gusto 
(ageusia); perdita del senso dell’olfatto (anosmia).  
5. Sulla base delle regole di igiene diventa importante l’impegno a lavarsi 
frequentemente le mani e ad usare soluzioni igienizzanti per tenerle pulite, 
così come l’evitare di toccare il viso e la mascherina. 
6. Durante le lezioni si ritiene corretto rispettare una distanza tra le postazioni 
come indicato dalla apposita segnaletica.  Nell’intervallo tutti coloro presenti 
si fanno parte diligente per l’apertura delle finestre per il cambio dell’aria. 
7. Alla luce della circostanza che l’agente infettante può restare sulle 
superfici come banchi, sedie ed altri utensili ci si impegna a che in ogni 
ambiente sia messo a disposizione materiale sanificante come prodotti 
detergenti a base alcolica, salviettine (ecc.) e ad utilizzarle nelle proprie 
postazioni. 
8. Ritenendo la crescita culturale e la consapevolezza dei modi di trasmissione 
di agenti patogeni fondamentale in una ottica prevenzionistica si impegnano 
tutte le componenti universitarie a sviluppare attività di comunicazione con 
l’ausilio di esperti, sia attraverso brevi seminari e comunicazioni in aula, sia 
con materiale cartaceo e audiovisivo informativo.  
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9. Le parti firmatarie si impegnano a modificare il presente Protocollo alla luce 
di successive indicazioni normative, di aggiornate evidenze scientifiche e sulla 
base dell’andamento della morbilità. 
 
 
Ancona, lì 29 luglio 2020 
  
 
Il Rettore       Il Direttore Generale          Il Presidente del Consiglio Studentesco  
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