DICHIARAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO UNIVPM PER LA FASE 3
(Articoli 46 e 47 DPR n.445/2000)
(English version below)

Lo Studente / La Studentessa
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
•
•
•

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
di non essere sottoposto a provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario;
di non provenire da zone a rischio secondo le condizioni dell’OMS o delle Autorità;

•

successivamente al rilascio della presente dichiarazione, a non accedere agli spazi universitari se stato a contatto
con persone positive negli ultimi 14 giorni, se sottoposto a provvedimento di quarantena o di isolamento
fiduciario, se proveniente da zone a rischio secondo le condizioni dell’OMS o delle Autorità;

•

a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37.5 °C o di sintomi di infezioni respiratorie
acute (tosse, raffreddore, ecc.) e a chiamare il proprio medico curante e l'Autorità sanitaria;

•

a non permanere nelle sedi universitarie laddove, successivamente all'ingresso, subentrino sintomi di infezioni
respiratorie acute;

•

ad avvertire tempestivamente il docente in aula, nel caso di lezione o esame, o la portineria per l’attivazione dei
relativi protocolli di sicurezza, nel caso di sintomi gravi compatibili con l’inizio della malattica Covid-19;

•

a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e di UNIVPM per l’accesso e la permanenza nelle sedi
universitarie, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt, indossare una mascherina per la
protezione del naso e della bocca per tutto il tempo di permanenza negli spazi universitari (aule, laboratori,
ascensori, bagni, ecc.), igienizzare spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser;

•

ad accedere alle aule e ai servizi soggetti ad accesso limitato solo previa prenotazione tramite utilizzo dell’App o
altri strumenti messi a disposizione dall’Ateneo;

•

a sedersi nelle aule e negli spazi studio, solo nelle sedute permesse evidenziate da appositi cartelli;

•

ad evitare assembramenti, in particolare in entrata ed uscita dalle aule e dalle sedi universitarie e davanti alle
segreterie studenti.

•

per gli studenti “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 81/08, già risultati positivi al SARS-CoV-2 per i quali è stato
necessario un ricovero ospedaliero, di inviare al Medico Competente la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione del tampone per essere sottoposto a sorveglianza sanitaria precedente alla ripresa
del lavoro e quindi dell’ingresso in UNIVPM.

SI OBBLIGA ALTRESI’

Dichiara di essere a conoscenza che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea tramite idonea
strumentazione: nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
Dichiara di essere consapevole che il rispetto di queste regole costituisce una precisa responsabilità individuale e
sociale e che tutti sono pertanto chiamati ad applicare con rigore le indicazioni formulate, a protezione di se stessi
e della comunità.
Dichiara altresì di aver preso visione Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) del 27 aprile 2016 per il
trattamento dei dati per emergenza sanitaria COVID-19 in attuazione del protocollo UNIVPM fase 3, pubblicata sul sito web dell'Università
Politecnica delle Marche alla voce "Privacy”

DECLARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF UNIVPM SAFETY GUIDELINES PHASE 3
(Articles 46 and 47 DPR n.445/2000)
The Student
fully aware that those who make false statements shall be liable to prosecution

HEREBY DECLARE
•
•
•

to the best of my knowledge not to have had contact within the last 14 days with someone who has tested
positive for coronavirus;
not to be presently subject to mandatory quarantine or self-isolation;
not to have recently travelled to any of the affected areas, as defined by the World Health Organization and other
health authorities;

AND SHALL
•

not enter the university areas and facilities if I have been in close contact within the last 14 days with someone
who has tested positive for coronavirus, or if I am undergoing mandatory quarantine or self-isolation after
travelling from one of the affected areas, as defined by the World Health Organization or other health authorities;

•

stay at home and contact my GP and the Public Health Authority, if my body temperature rises above 37.5°C, or
I experience symptoms of acute respiratory infection (cough, runny nose, etc.);

•

leave the university premises, if I experience symptoms of acute respiratory infection;

•

alert the teacher if, while attending a lesson or sitting an exam, someone is displaying symptoms associated with
coronavirus; or immediately inform the reception thereof, so that all the necessary safety measures can be taken;

•

adhere to all provisions of UNIVPM and Public Health Authorities, including those on building access and timerestrictions. In particular I shall maintain social distancing (keep at least 1 mt from others), wear a face covering
to cover nose and mouth when in the university premises (teaching rooms, labs, lifts, toilet facilities, etc.), wash
hands often with hand sanitizers;

•

enter all restricted-access rooms and facilities only prior booking access by means of the purposely designed App
or other tools made available by the University;

•

sit only in the marked-out areas or seats;

•

avoid risk of crowding, especially at entry and exit points.

•

according to the Italian Legislative Decree 81/08, send, as working student who was hospitalized because
diagnosed with SARS-CoV-2, a certificate to the responsible Health Authority, stating that I have tested negative,
so that I can undergo follow-up care, before going back to work, and hence entering the UNIVPM premises.

I am aware that body temperature will be assessed at building entrances by means of devices designed for body
temperature detection, and that entry will be denied to anyone with a body temperature above 37.5 °C.
I acknowledge that compliance with these policies will require great effort and commitment from all of us, and that
we all are expected to follow them, in order to safeguard the health and safety of the whole community.
I declare to have read and understood the information provided pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679 (“GDPR”) of 27 April 2016 for the
processing of personal data for the COVID-19 health emergency in implementation of the UNIVPM phase 3 safety guidelines, published on the
website of Università Politecnica delle Marche under “Privacy”

