Appendice al protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-COV-2 – STUDENTATO “Foyer Montfleury”
Il presente documento viene redatto al fine di regolamentare l’accesso e l’utilizzo degli spazi
all’interno dello stabile denominato “Foyer Montfleury”, sede dello Studentato dell’Università della
Valle d’Aosta.
Si precisa, in particolare, che:
•

•

•

•
•

È severamente vietato l’accesso agli estranei in qualunque orario. Si rammenta, a tal
proposito, che sono presenti delle telecamere di videosorveglianza attive 24/24h,
pertanto nel caso in cui soggetti esterni dovessero essere sorpresi all’interno dello
stabile saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 17, comma 4, lett. b) e
c) del regolamento generale dello studentato. Per tutto il periodo legato alla vigenza del
presente protocollo l’art. 12 – visitatori, del suddetto regolamento, è sospeso.
Ogni studente dovrà timbrare l’ingresso e l’uscita dallo stabile passando il proprio
badge nell’apposito timbratore situato all’ingresso. Qualora, a seguito di controlli,
risultassero a carico dello studente un numero superiore a n. 3 mancate timbrature
nell’arco di un mese, saranno applicati i provvedimenti disciplinari previsti all’art. 17
del Regolamento generale dello Studentato di Ateneo.
All’interno dello stabile, nelle zone comuni e nei corridoi, è OBBLIGATORIO l’uso della
mascherina. Inoltre, all’interno della cucina e nella sala da pranzo attigua è obbligatorio
utilizzare la mascherina fino a quando non si prende posto nelle sole sedute
contrassegnate disponibili, che dovranno tassativamente rimanere nella collocazione
già disposta. Ai fini del rispetto del distanziamento sociale, sarà consentito consumare i
pasti ad un massimo di 4 persone contemporaneamente in cucina e ad un massimo di
10 persone nella saletta attigua.
La sala tv ed il bagno disabili al piano terra NON saranno accessibili.
L’accesso al locale lavanderia sarà consentito ad un massimo di 2 persone
contemporaneamente, dotate di mascherina. Per motivi di sicurezza, è vietato utilizzare
gli stendibiancheria nelle zone comuni. Se gli stendibiancheria sono utilizzati all’interno
delle camere si raccomanda una opportuna ventilazione delle stesse. Saranno addebitati
allo studente eventuali interventi per la rimozione di muffe e la tinteggiatura
conseguenti ad una mancata puntuale areazione delle camere.

Si informano infine gli studenti che, al fine di evitare inadempienze per quanto disposto,
saranno eseguiti dei sopralluoghi senza preavviso, così come stabilito all’art. 10 del
regolamento sopracitato.

