Emergenza Covid-19 – Convitti in sicurezza

Protocollo per la regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nei convitti
gestiti dall’Opera Armida Barelli
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PREMESSA
Il presente protocollo intende definire le regole principali inerenti la gestione dei convitti
studenteschi gestiti dall’Opera Armida Barelli a Rovereto e Levico Terme in presenza del
perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. Punto di partenza sono le Linee
guida per la tutela della salute nelle residenze universitarie approvate da ANDISU
(Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario) e adottate
dall’Ufficio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.
La formazione della persona è condizionata dagli ambienti in cui si vive, dalla qualità
relazionale che funge da trama alla propria esistenza, dalla ricchezza di stimoli che in un
determinato contesto si ricevono. I Convitti, pensati in una logica di ambiente accogliente
e condiviso, hanno nella soddisfazione di alcuni bisogni — l'abitare, il dormire, il mangiare,
la sicurezza, la compagnia — solo il punto di partenza per costruire un'esperienza
formativa ben più ricca e coinvolgente, tesa a promuovere le dimensioni più profonde della
persona.
Anche in questo momento di emergenza sanitaria i convitti, adottando le opportune misure
perché siano messi in sicurezza, intendono garantire l'ospitalità per continuare a
contribuire alla crescita della persona e allo sviluppo delle competenze trasversali. Essi,
infatti, si configurano come comunità di persone a cui è possibile chiedere di tenere
responsabilmente dei comportamenti corretti. Il patto educativo si fonda su principi quali
il rispetto, la fiducia e la responsabilità.
Per questi motivi riteniamo molto più efficace ed educativo investire sui rapporti e sulle
ragioni per le quali conviene comportarsi secondo regole condivise atte a garantire la
salute e la sicurezza nei Convitti piuttosto che esasperare gli studenti con misure restrittive
di difficile applicabilità e controllo all'interno di una comunità di persone giovani.
I principali punti su cui si fonda il patto tra l’Opera e gli studenti:










informazione e condivisione di principi e regole;
gestione del distanziamento sociale;
gestione responsabile della cura e dell'attenzione all'igiene personale;
gestione responsabile e condivisa della cura e dell'attenzione all'igiene dei luoghi, incentivando le
operazioni di sanificazione di tutti i locali delle strutture;
responsabilizzazione rispetto ai comportamenti adottati all'interno della struttura, anche in
occasione di condivisione degli spazi comuni;
responsabilizzazione rispetto ai comportamenti adottati in occasione di eventuali uscite dalla
struttura;
adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
adozione di strumenti di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa.

La permanenza all'interno del convitto è consentita solo previa sottoscrizione da parte dei
genitori o di chi esercita la patria potestà dello studente dell'impegno al pieno rispetto
delle regole contenute nel presente vademecum, che sono da considerarsi integrative e,
laddove di maggior garanzia rispetto all'attuale emergenza sanitaria, sostitutive rispetto
al regolamento già previsto per la vita all'interno della struttura.
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1. INFORMAZIONE
Tutta la comunità presente in struttura e chiunque faccia ingresso nella struttura è
informato in merito alle disposizioni vigenti attraverso comunicazioni ad hoc e affissione
di dépliant informativi che riportino:








l'obbligo di rispettare le procedure indicate nel presente vademecum di sicurezza;
l’obbligo di adottare le normali regole di distanziamento sociale (distanza di almeno un metro ed
evitare qualsiasi contatto diretto)
l’obbligo di evitare gli assembramenti;
l'osservanza delle regole di igiene personale e dei comportamenti da tenere all'interno della
struttura, con particolare riferimento sia agli spazi personali che agli spazi comuni;
il divieto di ingresso/rientro o di permanenza in struttura in condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura febbrile, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.);
i comportamenti da assumere in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali;
l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente i responsabili del convitto rispetto alla
presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre
persone presenti in struttura e seguire le procedure indicate.

2. MODALITÀ DI PRIMO ACCESSO ALLA STRUTTURA
Gli studenti che sono assegnatari di un posto letto in struttura dovranno preventivamente
compilare una dichiarazione (allegato 1) descrittiva degli aspetti correlati a sintomatologie,
periodi di quarantena, rischi, contatti e frequentazioni dell'ultimo periodo ricollegabili a
contagio, presunto o effettivo, da COVID-19. Eventuali fragilità personali devono essere
considerate con particolare attenzione, con espresso riferimento a tutte le condizioni di
salute connesse a patologie croniche o multimorbilità, ovvero a stati di
immunodepressione congenita o acquisita.
Successivamente, al primo rientro in struttura, in caso di successiva assenza prolungata,
la Direzione valuterà se richiedere nuovamente la medesima dichiarazione
3. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
Al fine di tutelate maggiormente tutti gli ospiti, è previsto che al momento di accesso ogni
studente si sottoponga alla misurazione della temperatura. Tale misurazione avverrà a
cura del personale educatore. Nel caso in cui la temperatura risultasse superiore ai 37,5°,
all'ospite sarà richiesto di prendere contatto con i propri famigliari per organizzare un
immediato ritorno alla propria abitazione.
4. USCITA DALLA STRUTTURA
Coloro che si recano all'esterno dovranno porre particolare attenzione sia nell'utilizzo dei
mezzi pubblici sia nell'incontro di altri soggetti e nella frequentazione di altri luoghi. Al
rientro in struttura sarà obbligatorio provvedere alla tempestiva pulizia delle mani secondo le
istruzioni fornite dal Ministero e dall'OMS.
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5. DIVIETO DI INGRESSO IN STRUTTURA DI VISITATORI ESTERNI
Fino a diversa disposizione, è vietato l’accesso dei visitatori esterni, salvo deroghe di volta
in volta valutato dai responsabili dei convitti per esigenze di tipo tecnico (fornitori,
manutentori, etc). In tal caso gli esterni dovranno preventivamente compilare la
dichiarazione di cui al punto 2.
6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È richiesto che ogni persona presente nei Convitti adotti tutte le precauzioni igieniche
necessarie. In particolar modo per le mani, di cui è raccomandata una frequente e accurata
pulizia, sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti quali, ad esempio, specifici
dispenser con liquido igienizzante collocati in punti facilmente individuabili. È comunque
raccomandato a tutti gli studenti il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone. Per
tutti gli ospiti sarà messa a disposizione un'informativa specifica e approfondita rispetto
alle norme igieniche da rispettare.
7. GESTIONE DEGLI SPAZI PERSONALI
Sarà cura della Direzione di sensibilizzare ogni studente rispetto all'igiene della propria stanza, dando
chiare indicazioni in merito attraverso apposita informativa.
In particolare gli ospiti sono tenuti a:



favorire il continuo ricambio d’aria delle stanze lasciando il più possibile le finestre aperte;
Non condividere asciugamani, saponi, ecc.

È fatto divieto agli ospiti di accedere alle altre stanze
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
All'interno della struttura l'adozione delle misure di igiene è di fondamentale e primaria
importanza per garantire la salute personale e di tutta la comunità. Alcune situazioni
particolari potrebbero dover richiedere l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Per
questo motivo:



le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle norme in vigore;
ove sia previsto di mantenere la distanza interpersonale maggiore di un metro e ciò non fosse
possibile, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione.

9. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI
Per l'utilizzo di spazi comuni (sale studio, sale ricreative, sale ginniche, ecc.) è necessario
prevedere, ove possibile, un opportuno distanziamento interpersonale e un'eventuale
turnazione. Per ragioni di sicurezza saranno chiusi, fino a nuove disposizione, tutti i bagni
comuni.
Anche se è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e delle
aree comuni e di svago, a ogni studente è richiesto di contribuire a mantenere puliti tali
spazi e le strutture presenti (es. tavoli, sedie, ecc.), in particolar modo ogni qual volta ne
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faccia uso. È garantita la disponibilità di prodotti per l'igienizzazione delle mani e delle
superfici utilizzate.
L'accesso ai punti di ristoro, ai distributori di bevande e alimenti va ridotto al minimo
necessario e, comunque, adeguatamente contingentato. Prima e dopo l'utilizzo dei
distributori automatici è obbligatoria la disinfezione delle mani mediante le apposite
soluzioni idroalcoliche presenti nei locali. È garantita la pulizia giornaliera, con appositi
detergenti, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
10. UTILIZZO DELLA SALA GINNICA
L'utilizzo della sala ginniche, ove consentito, comporta una particolare attenzione in
quanto la presenza contemporanea di più persone, sotto sforzo, potrebbe essere fonte
di trasmissione del virus attraverso il sudore, la respirazione accelerata, ecc. Per questo
motivo le sale saranno dotate di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani
dei frequentatori, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Il
posizionamento degli attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, sarà fatto garantendo la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, di
almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
In ogni caso è consentita la presenza massima di n.4 persone.
Dopo l'utilizzo l’ospite è tenuto ad assicurare personalmente la disinfezione della macchina
o degli attrezzi usati tramite i prodotti messi a disposizione dalla direzione del Convitto
11. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e delle aree comuni
e di svago ma ogni persona è chiamata a contribuire al mantenimento della pulizia degli
spazi. È necessario sensibilizzare ogni studente rispetto all'igiene degli spazi, mettendo
a disposizione il materiale per la pulizia e dando chiare indicazioni in merito attraverso
apposita informativa.

1 settembre 2020
La Direzione
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Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il\la sottoscritto\a _________________________________________, nato\a il ___/___/_____
a ___________________________________________________________ prov. __________
Documento di riconoscimento ______________________ n.____________ del ___/___/____
Ruolo _____________________________________ (studente, docente, personale non docente, altro)
nell'accesso ai locali dell'Opera Armida Barelli, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure;
 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14
giorni con persone risultate positive al Covid-19;
 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi;
 che, qualora nei giorni successivi al primo sopraggiungesse una delle condizioni sopra riportate,
avviserà prontamente la direzione dell’Opera.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura, come da allegata informativa.

Luogo e data ________________________________
Firma leggibile _____________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 16/679 si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono presso i nostri locali e sono tenuti a sottoporsi alla
procedura di rilevazione della propria temperatura corporea e/o a comunicare al nostro Ente eventuali
informazioni riferite alla presenza di sintomi ascrivibili all’affezione da COVID -19 e/o all’assenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è Opera Armida Barelli.
Le coordinate di contatto del titolare sono le seguenti:
telefono 0464 433771 – mail: info@operarmidaarelli.org; - pec: apsp@pec.operaarmidabarelli.org.
La nostra Amministrazione ha designato U.P.I.P.A. Scarl con sede a Trento, Via Sighele, quale proprio
responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a. i dati anagrafici e quelli attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata
dalla stessa;
b. i dati personali attinenti alla presenza di sintomi ascrivibili all’affezione da COVID -19 e all’assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a. al nostro personale e ai nostri collaboratori (rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di
lavoro);
b. ai fornitori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai nostri locali e uffici.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base
giuridica del loro trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali e uffici. Un eventuale
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura
corporea, il titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia
inferiore ai 37,5°. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine del predetto stato d’emergenza.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento, ai
recapiti indicati sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione
della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma, urp@gdp.it.
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