
Distribuzione dei modem e SIM agli studenti richiedenti: 
misure di controllo e prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 

 
L’Università degli Studi di Sassari è costantemente impegnata nelle attività di prevenzione e controllo dell'infezione 
da SARS-CoV-2 durante le proprie attività istituzionali, al fine di contribuire attivamente alla riduzione della 
circolazione virale in ambito comunitario. 
A tal fine, in funzione di differenti contesti, l’Ateneo predispone uno specifico piano operativo adattato alle 
condizioni ambientali di rischio. 
In particolare, per l’attività di consegna del materiale didattico agli studenti, che si verrà a svolgere in ambiente 
idoneo, al fine di permettere la mitigazione del rischio di trasmissione virale per via della ventilazione naturale, si 
dispone il rispetto del seguente piano operativo di controllo e prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2: 
Presentazione in momenti temporali differenti degli studenti aventi diritto, seguendo un calendario predefinito, 
basato su invio di mail con convocazione contenente luogo, data, orario di presentazione, riepilogo di regole di 
comportamento e modulo di autocertificazione sanitaria. 
Il presente protocollo di sicurezza prevede: 

1) Presenza di gel alcolico all’ingresso della sede e in prossimità del banchetto di consegna con indicazione 
all'uso al momento dell'arrivo e prima e dopo la firma. 

2) Presenza di cartellonistica che indichi un percorso di entrata ed uno di uscita differenziati. 
3) Obbligo di presentazione con mascherina chirurgica nella sede di consegna. Non dovrà essere tolta in 

nessuna occasione durante l'incontro. 
4) Obbligo della distanza interpersonale di almeno 2 metri nell’attesa e al momento della consegna del 

materiale. 
5) Auto-dichiarazione di mancato contatto con soggetto positivo al test molecolare o antigenico per SARS-

CoV-2 o con persona con sintomi respiratori e/o febbre nei quattro giorni antecedenti la presentazione 
per il ritiro del materiale. 

6) Controllo della temperatura corporea da parte di personale addetto: n. 2 unità personale tecnico 
ammnistrativo dell’Ateneo e N. 2 studenti selezionati su base volontaria, che sarà munito di guanti, 
mascherina FFP2 e schermo facciale. 


