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INFORMATIVA AI RESIDENTI DELLE STRUTTURE ABITATIVE “ADISU PUGLIA” 

 

 

Ti invitiamo a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella dei tuoi 

colleghi e collaboratori venga tutelata. 

 

Ti chiediamo di NON ENTRARE in Residenza qualora: 

• abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate 

dall’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità - (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/situation-reports), negli ultimi 15 giorni; ti ricordiamo inoltre che hai l’obbligo di 

comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione nonché al tuo medico; 

• sia stato, negli ultimi 15 giorni a contatto con soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 

risultati positivi al virus; in tal caso chiama il tuo Medico; 

• sia affetto da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), chiama il 112 o il 

1500; 

 

Inoltre: 

1. Tieni ogni giorno sotto controllo il tuo stato di salute e in particolare la tua temperatura corporea. 

2. Sono messi a disposizione degli Ospiti in tutte le Residenze strumenti per poter rilevare la 

temperatura corporea in autonomia. 

3. Sono messi a disposizione detergenti gel lavamani. 

4. Rimani aggiornato consultando i siti delle autorità, e adotta tutte le indicazioni che verranno 

divulgate dagli stessi e dall’ADISU Puglia. 

5. Impegnati a seguire tutte le misure previste dal documento “Gestione del rischio di contagio 

COVID19” nelle residenze universitarie dell’ADISU Puglia. 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

________________________  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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DOCUMENTAZIONE IN ORDINE ALL’INGRESSO NELLE RESIDENZE ADISU PUGLIA 

 

È fatto divieto di accedere alle residenze universitarie a chi presenti ovvero abbia avuto un convivente che 

presenti una delle due condizioni (T corporea ≥ 37.5°C, contatti con persone COVID19 positive) o una 

combinazione di almeno tre dei sintomi elencati nella dichiarazione allegata sub 1. 

 

In concomitanza dell’assegnazione alle strutture abitative i residenti dovranno trasmettere in via telematica, 

o comunque sottoscrivere all’atto di fare ingresso alla residenza universitaria, la dichiarazione relativa alla 

propria situazione sanitaria. Sarà cura del diretto interessato aggiornare tale dichiarazione nei successivi 

giorni, con la medesima modalità, qualora ci fossero elementi di novità rispetto a quanto dichiarato in 

precedenza. 

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

che accede in Residenza Universitaria “_________________________” 

▪ per motivi di studio 

▪ unicamente allo scopo di recuperare i propri effetti personali 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

ai sensi della vigente normativa regionale e statale riguardo all’epidemia Covid19, 

 

Domande riferite al dichiarante negli ultimi 15 giorni   

Condizioni che singolarmente precludono l’ingresso in Residenza Sì No 

Ha o ha avuto temperatura corporea ≥ 37.5°C   

Ha avuto contatti con persone COVID19 positive   

Combinazioni di almeno 3 sintomi, in assenza dei primi due, che precludono   

l’ingresso in Residenza   

Ha o ha avuto mal di gola   

Presenta o ha presentato tosse e/o difficoltà respiratoria   

Presenta o ha presentato ostruzione nasale   

Presenta o ha presentato stanchezza/dolori muscolari   

Presenta o ha presentato diarrea e/o vomito   

Presenta o ha presentato alterazione dei sapori e degli odori   

Domande riferite ai conviventi, negli ultimi 15 giorni   

Condizioni che singolarmente precludono l’ingresso in Residenza Sì No 

Hanno o hanno avuto temperatura corporea ≥ 37.5°C   

Hanno avuto contatti con persone COVID19 positive   
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Combinazioni di almeno 3 sintomi in assenza dei primi due, che precludono   

l’ingresso in Residenza   

Hanno o hanno avuto mal di gola   

Presentano o hanno presentato tosse e/o difficoltà respiratoria   

Presentano o hanno presentato ostruzione nasale   

Presentano o hanno presentato stanchezza/dolori muscolari   

Presentano o hanno presentato diarrea e/o vomito   

Presentano o hanno presentato alterazione dei sapori e degli odori   

 

- di aver preso visione delle indicazioni contenute nel documento “Gestione del rischio di contagio 

COVID19” nelle residenze universitarie dell’ADISU Puglia e di accettare incondizionatamente tutte 

le disposizioni ivi contenute; 

- di essere informato che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini 

dell’attività per il quale la presente dichiarazione viene fornita 

- di impegnarsi a rinnovare tempestivamente la presente dichiarazione a seguito di variazione dei dati 

sopra comunicati 

 

 

In fede …………………………………. Data …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione del contagio da COVID19. 

L’informativa estesa Coronavirus resa dall’ADISU Puglia, Titolare del trattamento, in merito ai dati personali raccolti 

mediante la dichiarazione sostitutiva è presente al seguente link: https://w3.adisupuglia.it/wp-

content/uploads/2014/10/Allegato3_Covid_19_Protocollo-di-sicurezza_Tratt.-dati-personali.pdf   

https://w3.adisupuglia.it/wp-content/uploads/2014/10/Allegato3_Covid_19_Protocollo-di-sicurezza_Tratt.-dati-personali.pdf
https://w3.adisupuglia.it/wp-content/uploads/2014/10/Allegato3_Covid_19_Protocollo-di-sicurezza_Tratt.-dati-personali.pdf

