A tutti i
Sig.ri SOCI e DIRETTORI ACRU
LORO SEDI
---------------------------------------------

Milano, 27 febbraio 2020

Carissimi Soci,
alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria segnaliamo alcune raccomandazioni
che riteniamo utile osservare all’interno dei nostri Collegi e delle nostre Residenze
universitarie.
Infatti, al fine di evitare il diffondersi del COVID-19, tenuto conto del carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio
nazionale, salvo diverse disposizioni locali e/o nazionali, crediamo sia necessaria
l’applicazione di alcune misure anche solo in via preventiva.
Tali misure hanno come scopo la salvaguardia della salute della collettività e sono volte a
promuovere il senso di responsabilità di ciascuna persona affinché possa adottare i corretti
comportamenti a tutela propria e degli altri, in linea con quanto indicato dall’OMS e dal
Ministero della Salute. Ogni misura restrittiva - ancorché comprendiamo possa arrecare
qualche disagio - deve essere letta come azione prudenziale volta ridurre e/o contenere la
diffusione del virus.
Raccomandiamo dunque che:
• i Collegi restino aperti esclusivamente per gli ospiti interni e di norma non siano
ammessi visitatori;
•

se necessario, sia sospeso l’uso delle palestre e scoraggiata la frequentazione dei locali
comuni;

•

nei pressi delle comunicazioni rivolte al pubblico siano disposti avvisi e istruzioni per
favorire le buone pratiche di igiene personale (decalogo Ministero della Salute);

•

sia prevista un’igienizzazione supplementare di tutte le superfici con gli strumenti e i
prodotti sanificanti; tra queste sono da comprendere le porte di ingresso, le maniglie dei
bagni e dei magazzini e qualunque altra superficie possa entrare a contatto con le mani;

•

in caso di malessere anche lieve, gli studenti ospitati segnalino la loro condizione alla
propria Direzione o alla Reception del Collegio che provvederà a contattare le strutture
sanitarie locali per valutare la procedura da attivare.

Ove siano presenti le mense, raccomandiamo in modo particolare di:
• aprirle esclusivamente alla comunità collegiale e/o universitaria e sconsigliare l’accesso
agli utenti esterni (fornitori, partner, visitatori, ecc.);
•

igienizzare approfonditamente tutte le superfici con strumenti e prodotti sanificanti e
di prevedere un giro periodico di pulizia dei tavoli anche durante lo svolgimento del
servizio e comunque ogniqualvolta si ritenga necessario in funzione delle effettive
necessità;

•

predisporre all’ingresso delle strutture degli igienizzatori per favorire la pulizia delle
mani prima dell’uso del servizio;

•

rendere disponibile pane imbustato singolarmente.

Come indicato dalle recenti disposizioni di igiene pubblica diramate dal Ministero della
Salute, tutti coloro che si trovano in stato di indisposizione o presentano sintomi di
malessere anche lieve devono essere invitati a evitare la frequentazione dei luoghi
normalmente aperti al pubblico.
In generale, si raccomanda di richiedere agli studenti e al personale di attenersi
strettamente alle disposizioni previste dal Ministero della Salute, contenute nel vademecum
con le regole di prevenzione dal titolo «dieci comportamenti da seguire».
La segreteria generale
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