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1. Premessa e ambito di applicazione  

 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le strategie di prevenzione della 

trasmissione del virus nell’ambito dell’Università Campus Bio-Medico di Roma 

(d’ora in poi UCBM) e le linee guida operative da seguire in caso di studenti 

UCBM con sintomi COVID-19 correlati con l’obiettivo del monitoraggio e della 

risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19. 

Per studenti si intendono assimilati anche: dottorandi, assegnisti di ricerca, post-

doc e partecipanti a Corsi Post-Lauream. 

In merito ai tirocinanti presso il Policlinico Universitario essi sono assimilati al 

personale sanitario e quindi sottoposti agli obblighi previsti dal Policlinico 

Universitario. 

 

Il documento è stato condiviso con la ASL Roma2 e recepisce le indicazioni 

contenute nel: 

 “Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione 

21 agosto 2020)”; 

 “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule 

universitarie” (Ministero dell’Università, 6 settembre 2020); 

 Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni 

operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai 

lavoratori e alla lavoratrici fragili” (6 settembre 2020) 

 

Il documento si applica in tutti i locali, pertinenze e spazi aperti di UCBM, ad 

esclusione del Policlinico Universitario che è regolato dalle specifiche norme 

previste dalla Regione Lazio per i presidi sanitari e dalle disposizioni della Task 

Force Covid Policlinico. 
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2. Informazioni introduttive 

Di seguito si richiamano le principali misure di prevenzione e contenimento che 

devono essere conosciute ed applicate rigorosamente da tutti gli studenti e gli 

appartenenti alla comunità di UCBM: 

1. ogni mattina prima di uscire dal tuo domicilio misura la temperatura e rimani 

a casa in presenza di febbre (temperatura corporea oltre 37.5 °C) o di altri 

sintomi influenzali e contatta il Medico di Medicina Generale (di seguito 

MMG) o il DdP in caso di assenza del MMG; 

2. E’ vietato l’accesso in UCBM in caso di temperatura corporea superiore a 

37.5°C; 

3. E’ vietato l’accesso in UCBM in caso di positività al virus, di quarantena, o di 

contatto con positivo avvenuto nei 14 giorni precedenti; 

4. Rispetta la distanza di sicurezza (> 1 mt) e in particolare: 

 rispetta gli orari di entrata/uscita e di fruizione degli ambienti 

comuni per evitare assembramenti; 

 in caso di concentrazione di flussi in alcuni ambienti o momenti della 

giornata, allontanati, attendi in disparte e poi riavvicinati 

mantenendo il distanziamento; 

 occupa per il minor tempo possibile gli ambienti comuni dell’UCBM; 

 rispetta i percorsi di ingresso ai locali, avendo cura di osservare la 

segnaletica installata, non oltrepassando le barriere presenti (es. 

delimitatore di area, tendinastro, ecc.) e sempre rispettando la 

distanza di sicurezza; 

 usa gli ascensori solo se strettamente necessario e sempre una persona 

alla volta; 

 siediti solo nei posti consentiti e, in aula, mantieni la tua postazione 

per l’intera giornata; 

 evita di sostare davanti ai bagni ed entra al bagno uno alla volta; 

 NO alle strette di mano, a baci e abbracci, allo scambio di bevande ed 

alimenti, bottiglie, borracce o altri effetti personali. 
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5. E’ fatto obbligo da parte di tutti gli studenti UCBM di indossare la mascherina 

chirurgica durante tutta la permanenza in Ateneo e in particolare: 

 nelle Aule di lezione e negli Uffici; 

 in tutte le aree comuni interne (corridoi, hall, luoghi di transito, ecc); 

 negli spazi aperti; 

 durante le attività di ricevimento con docenti e personale 

amministrativo; 

 in qualunque situazione anche aggiuntiva alle precedenti nella quale 

vi sia la possibilità di contatti ravvicinati con altre persone; 

6. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 

7. Lavati le mani, spesso ed accuratamente, con acqua e sapone per almeno 20 

secondi o con disinfettante a base alcolica: 

 prima di indossare e dopo aver tolto la mascherina chirurgica; 

 all’entrata/uscita dagli edifici; 

 prima e dopo l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; 

 prima di accedere ai locali ristoro/consumazione pasti; 

 in ogni occasione di contatto con superfici; 

 con frequenza durante la giornata. 

 

3. Indagine sierologica previa alla riapertura 

dell’UCBM 

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, nell’interesse dei propri studenti e di 

tutta la Comunità Universitaria e delle rispettive famiglie, offre la possibilità di 

fare un test sierologico previo all’inizio delle lezioni per tutti gli studenti, per il 

tramite del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e sarà ad intero carico 

dell’UCBM. 

Tale screening, non obbligatorio ma fortemente consigliato, prevede 

l’effettuazione del test sierologico di ricerca di IGG e IGM per tutti gli studenti nei 

giorni: 
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- da martedì 15 settembre venerdì 25 settembre, esclusa domenica 20 

settembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Gli studenti che vorranno usufruire del servizio, potranno prenotare il test 

attraverso il link di e-learning: 

https://elearning.unicampus.it  

Sul link e-learning saranno disponibili i dettagli per la prenotazione. 

L’effettuazione dei test avverrà presso l’edificio CESA dell’Università (Centro per 

la Salute dell’Anziano, via Alvaro del Portillo, 5 – 00128 ROMA). 

In caso di test sierologico positivo lo studente sarà contattato da UCBM, ed in 

particolare dal medico incaricato della Sorveglianza Medica UCBM per la gestione 

di tutto l’iter e gli adempimenti successivi nel pieno rispetto della Privacy (GDPR 

2016/679 EU e alle prescrizioni del garante D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101) per la 

convocazione dello studente volta all’effettuazione del tampone naso-oro faringeo 

presso il Drive-in del Policlinico Campus Bio-Medico ed in caso di esito positivo 

di quest’ultimo, il medico di Sorveglianza Medica procederà ad informare il 

soggetto interessato, il DdP della ASL di riferimento per le conseguenti azioni 

previste dalle normative Covid-19 ed il Referente Covid. 

In caso di esito negativo del tampone naso-oro faringeo, il risultato verrà 

comunicato allo studente dal medico di Sorveglianza Medica. 

Non sarà possibile recarsi in UCBM sino a quando non si è ricevuto il risultato 

negativo del test diagnostico e/o molecolare eseguito. 

Tale azione si innesta all’interno di un ampio programma di prevenzione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 attuato dalla nostra Istituzione sin dall’inizio del virus; in 

particolare si è già proceduto all’effettuazione massiva del tampone naso-oro 

faringeo a tutto il personale UCBM al rientro dalle ferie estive proprio nell’ottica 

di prevenzione dei contagi. 

Tutti gli studenti, prima di poter iniziare la frequenza delle attività didattiche, 

devono compilare il modulo di autodichiarazione (allegato 1) - inviato dalla 

segreteria studenti - e consegnarlo al personale incaricato il primo giorno di 

accesso in Ateneo. 

 

 

 

https://elearning.unicampus.it/
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4. Referente Covid UCBM e stanza dedicata 
 

4.1 Referenti Covid UCBM per Studenti 

In attuazione delle disposizioni normative e regolamentari, UCBM ha provveduto, 

con delibera del Senato Accademico del 09/09/2020, a nominare Referenti Covid 

UCBM per gli studenti:  

 

REFERENTI STUDENTI: 

 STEFANO ANZILOTTI – Referente – cell. 348-2318840 

 VITTORIA BOLOGNA – Sostituto – cell. 342-7585938 

Mail unica del servizio Referenti Covid: referentecovid@unicampus.it 

I Referenti Covid UCBM rappresentano l’anello di congiunzione tra l’Ateneo e 

l’Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in 

ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi Covid-19 sospetti e 

confermati.  

In particolare collaborano con il DdP nell’effettuare il contact tracing di un 

soggetto positivo, secondo quanto indicato nel paragrafo 6.2 fornendo tutte le 

informazioni richieste dal DdP.  

I Referenti Covid UCBM ricevono, a cura del DdP della ASL Roma2, adeguata 

formazione sugli aspetti principali di trasmissione del coronavirus, sui protocolli 

di prevenzione e controllo in ambito universitario e sulle procedure di gestione 

dei casi Covid-19 sospetti o confermati. 

 

4.2 Stanza Covid UCBM 

UCBM ha provveduto, inoltre, ad identificare un locale specifico (cd. “stanza 

Covid”) ed in particolare un prefabbricato adibito esclusivamente a questo scopo 

e posizionato all’esterno dell’Edificio Trapezio, lato sud piano seminterrato; tale 

posizionamento è stato scelto da UCBM alla luce di alcune valutazioni: 

- spazio fuori dagli edifici al fine di impedire contatti con gli spazi interni; 

- facilità di raggiungimento da parte dei mezzi di soccorso evitando il transito 

all’interno degli edifici UCBM; 

mailto:referentecovid@unicampus.it
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- facilità di sanificazione da parte della società incaricata in caso di utilizzo 

della stanza Covid. 

Tale spazio è dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che, 

durante la permanenza in UCBM, dovessero manifestare una sintomatologia 

compatibile con Covid-19: è allestito con un lettino, con mascherine chirurgiche 

disponibili e con un misuratore di temperatura corporea che non prevede il 

contatto. 

 

5. Risposta a eventuali casi e focolai da Covid-19. 

Gli scenari  

 

Vengono descritti di seguito gli scenari ipotizzati e le azioni da porre in essere nel 

caso in cui uno studente UCBM abbia sintomi compatibili con il Covid-19, sia 

all’interno dell’UCBM, che al proprio domicilio. 

 

5.1 Studente UCBM che presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 

all’interno di UCBM 

 

 Lo studente che presenti un sintomo compatibile con Covid-19 all’interno 

di UCBM deve avvisare immediatamente il Referente Covid UCBM, 

contattandolo tramite cellulare e mail (in ordine cronologico prima il 

cellulare per velocità di informazione); 

 In caso di mancata risposta procede a contattare il sostituto Referente 

Covid sempre tramite cellulare e mail (in ordine cronologico prima il 

cellulare per velocità di informazione); 

 Il Referente Covid procede immediatamente ad accompagnare, o a far 

accompagnare dal personale della Guardiania o Vigilanza, il soggetto 

(studente) presso la “stanza Covid” appositamente prevista, procede 

all’identificazione del soggetto (Nome, Cognome numero di matricola, 

mail e cellulare) sempre indossando la mascherina chirurgica (l’obbligo di 
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mascherina vale sia per il soggetto che per il Referente Covid) e lo invita a 

recarsi presso la propria abitazione e a contattare il proprio Medico di 

Medicina Generale (MMG) o in sua assenza l’USCA o il DdP per la 

valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. Nel caso si verifichino situazioni di emergenza il Referente 

Covid o il personale di Guardiania o Vigilanza procede alla chiamata alla 

Centrale Operativa Hearth Life al numero 800 53 45 45 operativa H24; i 

mezzi di soccorso si occuperanno di trasportare il soggetto al Pronto 

Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (di seguito 

PUCBM) per i dovuti accertamenti (il Pronto Soccorso dista circa 450 m. 

dagli edifici universitari); 

 In ogni caso di utilizzo della stanza Covid la società incaricata della 

sanificazione aziendale si occuperà prontamente di pulire e disinfettare le 

superfici della stanza Covid dopo ogni utilizzo. 

 Qualora il soggetto si rechi presso il proprio domicilio l’iter successivo sarà 

in carico al MMG che valuterà le azioni necessarie. 

 Qualora il soggetto si rechi presso il Pronto Soccorso, quest’ultimo prende 

in carico il paziente all’interno del suo iter standard regolato dalle norme 

di riferimento dei PS che prevede l’effettuazione del tampone naso-oro 

faringeo. 

 Non è prevista, in questo caso, la sospensione dell’attività didattica in 

presenza che ovviamente sarà disposta in caso di conferma del caso 

sospetto. 

 

Se l’esito del tampone è positivo: il MMG/Pronto Soccorso (a seconda del caso) 

ne dà comunicazione al DdP della ASL competente (ASL Roma2) la quale 

provvederà ad informare – se necessario - il Referente Covid UCBM per 

coordinare l’indagine epidemiologica e le attività di sanificazione delle aree 

individuate dalla ASL (cfr paragrafo 6.1 e 6.2). In particolare, il Referente Covid 

UCBM fornirà al DdP tutte le informazioni richieste tra cui l’elenco dei colleghi di 

corso e dei docenti del soggetto confermato, o di qualsiasi altro soggetto richiesto 

dalla ASL, che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 



 

 10 

con il soggetto confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale universitario e agli studenti e l’eventuale sospensione 

dell’attività didattica in presenza per il Corso interessato. Tutte le decisioni in 

merito alle attività di indagine epidemiologica e contact tracing sono disposte e 

condotte dal DdP che si avvale del supporto e delle informazioni ricevute dal 

Referente Covid UCBM. Il DdP inoltre valuta l’opportunità di quarantena presso 

il domicilio del soggetto interessato o presso altre strutture. 

Per il rientro in Ateneo occorre attendere il periodo di quarantena e la guarigione 

clinica (totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 

tamponi risultano negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti è 

necessario far proseguire l’isolamento.  

Come in precedenza indicato, l’UCBM, per il tramite del Referente Covid, 

supporta il DdP che è il soggetto responsabile nella gestione delle azioni da 

intraprendere. 

UCBM non permetterà il rientro dello studente in assenza dell’attestazione, da 

parte di MMG, che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19. Tale documento deve essere inviato al Referente Covid 

almeno 24 ore prima del rientro negli ambienti di UCBM.  

 

Se l’esito del tampone è negativo: lo studente procede secondo le indicazioni 

ricevute dal MMG/Pronto Soccorso (a seconda del caso). L’esito negativo del 

tampone viene comunicato dal MMG/Pronto Soccorso allo studente. Se il 

tampone naso-oro faringeo è negativo, a giudizio del MMG, si ripete il test a 

distanza di 2-3 giorni sulla base della prescrizione del Medico. Il soggetto 

interessato deve rimanere al proprio domicilio fino a guarigione clinica (totale 

assenza di sintomi) e a conferma negativa del secondo test.  

 

UCBM non permetterà il rientro dello studente in assenza dell’attestazione, da 

parte di MMG, che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19. Tale documento deve essere inviato al Referente Covid 

almeno 24 ore prima del rientro negli ambienti di UCBM.  
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5.2 Studente UCBM che presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il 

proprio domicilio  
 

 Lo studente che presenti un sintomo compatibile con Covid-19 presso il 

proprio domicilio deve rimanere presso la propria abitazione e darne 

immediata comunicazione al proprio MMG; 

 Il MMG, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 

Se l’esito del tampone è positivo: il DdP -  se necessario - ne dà comunicazione al 

Referente Covid UCBM che si coordina con il DdP per collaborare alla fase di 

indagine epidemiologica e per le attività di sanificazione delle aree individuate 

dalla ASL (cfr paragrafo 6.1 e 6.2).  

Nel caso in cui il DdP lo ritenga opportuno, il Referente Covid UCBM fornirà al 

DdP tutte le informazioni richieste tra cui l’elenco dei colleghi di Corso e dei 

docenti del soggetto confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il soggetto confermato. Il DdP deciderà la strategia più 

adatta circa eventuali screening al personale universitario e agli studenti e 

l’eventuale sospensione dell’attività didattica in presenza per il Corso interessato. 

Tutte le decisioni in merito alle attività di indagine epidemiologica e contact 

tracing sono disposte e condotte dal DdP che si avvale del supporto e delle 

informazioni ricevute dal Referente Covid UCBM. Il DdP inoltre valuta 

l’opportunità di quarantena presso il domicilio del soggetto interessato o presso 

altre strutture. 

 

Per il rientro in Ateneo occorre attendere la guarigione clinica (totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risultano 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti è necessario far proseguire 

l’isolamento.  
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Come in precedenza indicato, UCBM, per il tramite del Referente Covid, supporta 

il DdP che è il soggetto responsabile nella gestione delle azioni da intraprendere. 

 

UCBM non permetterà il rientro dello studente in assenza dell’attestazione, da 

parte di MMG, che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per Covid-19. Tale documento deve essere inviato al Referente Covid 

almeno 24 ore prima del rientro negli ambienti di UCBM.  

 

Se l’esito del tampone è negativo: lo studente procede secondo le indicazioni 

ricevute dal DdP. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, a giudizio del MMG, 

si ripete il test a distanza di 2-3 giorni sulla base della prescrizione del Medico. Il 

soggetto interessato deve rimanere al proprio domicilio fino a guarigione clinica 

(totale assenza di sintomi) e a conferma negativa del secondo test.  

 

 

5.3 Privacy  

 

Il Medico di Sorveglianza Medica incaricato della gestione dell’iter relativo allo 

screening sierologico previo all’inizio delle lezioni ed i Referenti Covid UCBM 

sono tenuti al rispetto della Privacy nell’esercizio del loro incarico ed in particolare 

al rispetto del GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 

2018, n 101) e forniscono le opportune informazioni solo al DdP.  

 

6. Azioni da intraprendere nel caso di uno studente 

positivo al SARS-CoV-2 
 

 6.1 Sanificazione straordinaria 

Se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato gli ambienti di UCBM e comunque in base alle indicazioni che 

perverranno dal DdP, si procede ad una sanificazione straordinaria dei locali 

UCBM indicati come a rischio. In particolare si procede a: 
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 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione;  

 aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

 sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate e interessate dalla 

persona positiva (in primis Aula di lezione e bagni limitrofi, stanza Covid) e 

se noti altri locali interessati dal suo passaggio;  

 continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

6.2 Ruolo del Dipartimento di Prevenzione e del Referente Covid  

In presenza di casi confermati Covid-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 

attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli studenti, docenti 

ed il personale dipendente individuati come contatti stretti del caso confermato 

Covid-19, il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione.  

 

In caso di richiesta del DdP, per agevolare le attività di contact tracing, il Referente 

Covid UCBM deve: 

 collaborare con il DdP nella ricostruzione dei contatti stretti del soggetto 

interessato avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi; 

 fornire l’elenco degli studenti del Corso in cui si è verificato il caso 

confermato del soggetto; 

 fornire l’elenco dei docenti che hanno svolto attività didattica all’interno del 

Corso di Laurea in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco di eventuali dipendenti o altri soggetti che possono essere 

entrati in contatto con il caso positivo; 

 indicare eventuali studenti con fragilità che possono essere entrati in 

contatto con il caso positivo; 

 fornire, su richiesta, eventuali elenchi di studenti assenti. 
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6.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni 

sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se uno 

studente UCBM risulta Covid-19 positivo, il DdP valuterà i soggetti a cui 

prescrivere la quarantena che si configurino come contatti stretti. La chiusura di 

una parte dell’UCBM (ovvero dell’intera struttura) dovrà essere valutata dal DdP 

in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno dell’Ateneo. In generale l’obiettivo è quello di 

chiudere e sanificare soltanto gli spazi che sono stati interessati dal passaggio di 

un caso positivo mantenendo attivi i servizi dell’UCBM e riducendo al minimo 

spazi e tempi di chiusura al fine di ridurre al minimo il disagio per gli studenti. 

 

6.4 Studente contatto stretto di un contatto stretto di un caso   

Qualora uno studente UCBM risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 

positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. 

 

7. Studenti con fragilità 

UCBM pone particolare attenzione e supporto agli studenti con fragilità: il 

concetto di “fragilità” è individuato in quelle condizioni dello stato di salute dello 

studente rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove 

conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.  

 

In caso di studenti che rientrano in tale categoria, occorre che il soggetto o la 

famiglia informi il Referente Covid via mail attraverso l’invio di un certificato del 

MMG che dichiari la situazione di fragilità dello studente senza riferimento alle 

patologie specifiche; tale richiesta sarà sottoposta dal Referente Covid al Medico 

competente al fine di ricevere il supporto conseguente  e tutte le azioni necessarie. 
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8. Studenti provenienti da Paesi stranieri 

Per quanto riguarda studenti provenienti da Paesi esteri, prima di accedere in 

UCBM per lo svolgimento dell’attività accademica, devono eseguire il tampone 

naso-oro faringeo per motivi di viaggio secondo quanto previsto dalla normativa 

italiana ed attendere l’esito negativo dello stesso.  

 

 

9. Call Center Covid  

Il Referente Covid, secondo quanto descritto sopra, è il punto di riferimento 

interno per i casi di soggetti sospetti (o positivi) Covid-19 e ha il compito di fornire 

tutte le informazioni necessarie al DdP per l’eventuale indagine epidemiologica.  

Oltre a quanto previsto dalla normativa generale, UCBM ha deciso di istituire un 

servizio facoltativo di counseling per studenti, famiglie e per tutta la Comunità 

Universitaria al fine di fornire telefonicamente informazioni su aspetti di 

prevenzione, organizzazione e gestione di situazioni correlate al tema Covid, 

risposte alle domande, consigli, rassicurazioni che man mano si renderanno 

necessarie durante l’Anno Accademico in base all’evoluzione degli eventi in 

UCBM ed in base all’evoluzione della pandemia. 

Tale servizio sarà attivo a partire dall’inizio delle lezioni dell’a.a. 2020/2021. 

 

 

10. Comunicazione 

Il presente documento, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 9 

settembre 2020, viene pubblicato sul sito internet dell’Ateneo nella sezione 

dedicata ai provvedimenti in materia di contrasto al Coronavirus e diffuso a tutta 

la comunità studentesca. Apposita infografica riassuntiva viene trasmessa nei 

monitor dell’UCBM. 

Sul sito web istituzionale dell’Università sarà disponibile il protocollo e tutti gli 

aggiornamenti in ordine cronologico. 
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11. Raccomandazioni conclusive 

 APP IMMUNI: Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei 

contatti stretti e di quelli casuali, gli studenti sono fortemente invitati a 

dotarsi della app “IMMUNI” tenendola attiva durante i periodi di presenza 

negli spazi dell’Ateneo. 

 

 APP MYUCBM: Al fine di facilitare il tracciamento e l’identificazione dei 

soggetti presenti giorno per giorno in UCBM oltreché verificarne in 

automatico all’entrata il diritto di accesso, gli studenti sono tenuti a dotarsi 

della app “MyUCBM”. In mancanza della APP andrà ogni giorno effettuato 

il riconoscimento documentale al personale della guardiania e vigilanza e 

gli studenti sprovvisti della APP accederanno a UCBM in coda a coloro 

dotati di APP. L’utilizzo della APP MYUCBM è importante e necessario ai 

fini di un’eventuale indagine epidemiologica, oltre che per ricevere 

tempestivamente comunicazioni da UCBM e informazioni inerenti al 

Covid-19. 

 

 MEDICO DI MEDICINA GENERALE: Si invitano gli studenti fuori sede a 

scaricare dal portale della Segreteria Studenti (Esse3) il certificato di 

iscrizione necessario per presentare domanda per l’assegnazione 

temporanea di un Medico di Medicina Generale a Roma, contattando la ASL 

più vicina al proprio domicilio. 

 

 

12. Glossario 

 

 DdP  Dipartimento di Prevenzione 

 MMG  Medico di Medicina Generale 

 PUCBM Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma 

 UCBM Università Campus Bio-Medico di Roma 

 USCA Unità Speciali di Continuità Assistenziale 
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Allegato 1 – Modulo di Autodichiarazione 
 

 

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

 
 

Il/La sottoscritto/a....................................................................., nato/a   a ……………….. 

il            …………….., in qualità di studente, dovendo accedere ai locali dell’Università 

Campus Bio-Medico di Roma per il regolare svolgimento dell’attività didattica 

consapevole dell’importanza del rispetto delle norme relative all’emergenza 

sanitaria Covid-19 ed anche al fine di proteggere la salute dei compagni di corso, 

dei docenti e del personale dell’Università, nonché delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-

19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva; 

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

 Di non presentare, allo stato attuale, sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, 

mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, 

vomito, etc. 

 Di non essere in attesa del risultato del test sierologico o del tampone naso oro-faringeo. 

 

Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................;  

 

Firma per esteso e leggibile  

.................................................. 


