
DEPLIANT	INFORMATIVO



Gentile studente, 
in questa breve brochure informativa voglio ricordati che cosa è 
sempre necessario sapere per proteggersi e per proteggere chi è 
vicino a noi, contro questa battaglia da Covid 19. 
E’ obbligatorio mettere in atto quanto previsto dal depliant. 

1-COSA È UN CORONAVIRUS? 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare 
malattie sia negli animali che negli esseri umani; in questi ultimi, i 
coronavirus causano infezioni respiratorie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi.



2-COSA È IL COVID-19?
è la malattia infettiva provocata dal nuovo coronavirus ("CO" sta 

per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" l' anno in cui si è 
manifestata). Questo nuovo virus e malattia erano sconosciuti 
prima che si manifestassero a Wuhan, in Cina nel Dicembre 2019. 

3- QUALI SONO I SINTOMI DI UNA PERSONA CON COVID-19?

I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Nei 
casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave e persino la morte. 



4- ESISTE UN TRATTAMENTO O UN VACCINO PER IL COVID-19? Non 
ancora, ad oggi non esistono vaccini né specifiche medicine 
antivirali per prevenire o trattare il COVID-2019. 
Tuttavia, le persone colpite dovrebbero ricevere cure adeguate 
per il trattamento dei sintomi, mentre quelle con una malattia 
seria dovrebbero essere ospedalizzate. La maggior parte dei 
pazienti recupera grazie ad un ’ assistenza di supporto. Si stanno 
studiando possibili vaccini ed alcuni specifici trattamenti. 
5-CHI È A RISCHIO DI SVILUPPARE UNA GRAVE MALATTIA? 
Mentre si sta ancora studiando l’impatto del COVID-19 sulle 
persone, le persone anziane e quelle con condizioni mediche 
preesistenti, come ipertensione, cardiopatie, malattie dei 
polmoni, cancro o diabete, sembrano sviluppare una malattia 
grave più frequentemente degli altri



Nelle	prossime	pagine	vediamo	in	modo	pratico	
che	cosa	dobbiamo	fare	quando	entriamo	in	
Ateneo.	



Ingresso	in	Ateneo	per	studenti
1) E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, o la 
consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  
2)l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Ateneo nel fare accesso 
nelle strutture, 
3) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’Ateneo attraverso la 
segreteria studenti della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante e, a seguito, 
dell’accesso nelle strutture di Ateneo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. 



Ingresso	in	Ateneo:	
1.Prima	di	entrare	all’interno	
dell’ateneo,	 tutti	gli	 studenti	
saranno	sottoposti	dal	
personale	 incaricato	 al	rilievo	
temperatura	e	verrà	loro	
fornita	apposita	 informativa	
privacy	che	dovrà	essere	
consegnata	al	momento	
dell’ingresso	 in	struttura	
(vedi	foto)	

2.E’	obbligatorio	 igienizzare	
le	mani	con	i	prodotti	
specifici	 dedicati	 (vedi	foto)	

3.È	obbligatorio	
frequentemente	 lavarsi	 le	
mani	 (vedi	foto)	



Ingresso	in	Ateneo	
4.	E’	obbligatorio	 indossare	 la	
mascherina	 chirurgica.	 (es.	vedi	
foto)	

5.È	obbligatorio	 mantenere	
la	distanza	di	sicurezza	 tra	le	
persone	 (vedi	foto)		

6.È	obbligatorio	 utilizzo	dei	
guanti	monouso


