Alla c.a. delle Direzioni dei Collegi
Esempio di regole interne di comportamento da trasmettere ai residenti per fronteggiare
l’emergenza da coronavirus nelle Residenze
A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio (D.P.C.M.) del 10 Marzo 2020,
riportiamo alcune indicazioni concordate con la Direzione Generale della Fondazione Rui, in
merito alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.
Le disposizioni contenute in questo messaggio saranno adottate dal 10 marzo fino al 3 aprile,
salvo nuove indicazioni da parte del Governo italiano: potrebbero, quindi, essere prorogate.
È richiesta la massima collaborazione di tutte. In caso di mancato rispetto delle indicazioni da
parte di qualche residente o professionista, la Direzione si riserverà di prendere provvedimenti
nei confronti della singola persona.
Queste disposizioni sono volte a evitare il contagio, a tutela della salute di tutte le residenti
ospitate nel Collegio. Nell’eventualità, infatti, in cui una residente fosse contagiata dal virus,
ciò avrebbe un impatto su tutta la residenza, fino a determinare la chiusura della residenza
stessa.
Di seguito le disposizioni:
1. Chi dovesse – per giustificati motivi – uscire dal Collegio, deve comunicarlo a un membro
della direzione e indicare le ragioni dell’uscita. Ricordiamo che gli spostamenti sono
consentiti solo per motivi lavorativi, di necessità o di salute. In qualsiasi caso, è necessario
evitare in modo assoluto posti affollati e garantire in ogni circostanza la distanza di un
metro dalle altre persone
2. Chiunque si sposti, dovrà compilare e portare con sè il modulo che riporta le motivazioni
dello spostamento; al rientro dovrà lavarsi immediatamente le mani
3. Consigliamo di effettuare acquisti online e non di persona. Per qualsiasi acquisto al di fuori
dalla residenza si procederà con l’organizzazione di una sola uscita, di modo da accorpare
le diverse esigenze.
4. L’ingresso non è consentito a persone esterne.
5. La palestra deve essere utilizzata in modalità contingentata e pulita ad ogni uso: è fornito
un disinfettante ad hoc.
6. È sconsigliato recarsi nelle camere da letto di altri residenti o rimanere in due persone in
spazi ristretti.
7. La presenza nelle sale studio è vincolata ad una persona per tavolo.
8. Il mantenimento della distanza di sicurezza è obbligatorio in tutti i locali: soggiorno,
portineria, salottini, sala da pranzo, oratorio, ecc.
9. Per la tertulia è necessario rispettare la distanza di un metro.
10. Per i pasti, il numero di commensali per tavolo sarà ridotto e si adotteranno nuove
procedure per evitare gli affollamenti mentre si sparecchia. La distanza di sicurezza va
mantenuta anche durante la merenda.

11. È richiesta la misurazione ciclica della febbre: ogni persona dovrà dotarsi di un termometro.
Il virus infatti può mostrarsi come una forma di febbre molto lieve, a volte impercettibile,
comunque mantenendo le sue caratteristiche di infettività.
12. In caso di febbre, raffreddore o tosse, avvisare immediatamente la direzione.
13. L'uso dell’ascensore è limitato a una persona per volta
14. Nei giorni in cui è prevista la pulizia delle camere da letto non è consentito rinviarla.
Seguiranno aggiornamenti, a seconda dell’evoluzione della situazione.
La Direzione è a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.

