Sportello STUDENTI:
VADEMECUM PER LA RIAPERTURA
AL PUBBLICO

A partire da lunedì 26 aprile, lo Sportello studenti del Dipartimento di Scienze umanistiche
riprenderà le proprie attività di consulenza personalizzata in presenza.
Gli studenti interessati potranno rivolgersi allo Sportello ogni giovedì, dalle 9.00 alle 13.00, presso
la sede di Santa Caterina da Siena, 37 – III piano.
Allo scopo di evitare file e assembramenti e per garantire una migliore gestione delle attività, la
consulenza viene svolta esclusivamente previo appuntamento.
La prenotazione va effettuata attraverso il link https://calendly.com/sportello-studenti-scienzeumanistiche-in-presenza/15min selezionando nel calendario data e fascia oraria tra quelle
disponibili.
Al termine della procedura di prenotazione lo studente riceve una mail che dovrà essere esibita su
richiesta del personale addetto al controllo di accesso.
Per l'accesso in Ateneo sarà necessario, inoltre, vidimare l’ingresso e l’uscita mediante la propria
tessera sanitaria o carta d’identità elettronica con codice a barre, utilizzando i lettori ottici
posizionati all’ingresso della sede.
Sempre all’ingresso della sede sarà rilevata la temperatura corporea mediante sistemi di
termoscanner: in caso di temperatura superiore a 37,5° l’accesso sarà impedito.
Gli utenti dello Sportello studenti potranno accedere solo se dotati di mascherina di protezione. Un
dispenser di gel disinfettante sarà a disposizione all’ingresso per consentire un’adeguata
igienizzazione delle mani.
L’area di contatto tra personale e utenza sarà delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il
contagio tramite nastri distanziatori e con apposita e idonea segnaletica sul pavimento, per favorire
il distanziamento interpersonale.
Unità di personale ausiliario indirizzeranno l’utente allo Sportello, forniranno indicazioni sull’accesso
ai servizi igienici dedicati all’utenza e controlleranno il corretto andamento dei flussi in accesso e in
uscita.
Durante il ricevimento, il consulente dello Sportello studenti accoglierà l’utente e opererà con
mascherina, rispetterà le distanze minime, le norme igieniche e la procedura sanitaria prevista dal
protocollo dell’Ateneo.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE VADEMECUM SI RINVIA AL
PROTOCOLLO APPROVATO CON DR n° 226 del 30.04.2020

