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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 

risultati positivi al COVID-19 e che rientrano nelle attività del Referente Covid. 

Per studenti si intendono assimilati anche i partecipanti a Corsi Post-Lauream. 

 

2. Medico di Medicina Generale (MMG) 

È fondamentale che gli studenti fuori sede si attivino tempestivamente per farsi 

assegnare un Medico di Medicina Generale a Roma, contattando la ASL più vicina al 

proprio domicilio. 

 

3. Referente Covid studenti UCBM  

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

nominare i Referenti Covid UCBM per gli studenti. Attualmente dal 1 ottobre 2021 al 

28 febbraio 2022 i Referenti Covid studenti sono: STEFANO ANZILOTTI e 

CAMILLA NICOLETTI.  

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 Dipartimento di Prevenzione (DdP) nell’effettuare il 

contact tracing di un soggetto positivo, fornendo tutte le informazioni richieste dal 

DdP. 

 

4. Normativa di riferimento  

La circolare del Ministero della Salute n. 0060136 del 30 dicembre 2021 stabilisce: 

Quarantena e sue modalità alternative  

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

mailto:referentecovid@unicampus.it
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vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del 

quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 

5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo;  

3. Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la 

quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19.  

4. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno 

dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato 

Per i contatti a BASSO RISCHIO(*), qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o 

FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-

sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare 

a sorveglianza passiva.  

Isolamento  

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, 

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

(*) 

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle 

seguenti esposizioni:  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad 

una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso 

(ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 

15 minuti;  tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 

passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del 

personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto 

rischio;  un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
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personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 

raccomandati. 

5. Studente risultato positivo al Covid-19. Procedura da seguire 

a) Lo studente che risulta positivo ad un test antigenico o molecolare deve 

immediatamente avvisare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) 

e osservare attentamente le indicazioni di quest’ultimo. 

b) ACCESSO IN UNIVERSITA’ NELLE 48 ORE PRECEDENTI LA 

POSITIVITA’: Solo nel caso in cui abbia fatto accesso all’Università nelle 

48 ore precedenti la positività o l’insorgenza dei sintomi ne dà pronta 

informazione al Referente Covid studenti UCBM all’indirizzo mail: 

referentecovid@unicampus.it segnalando la propria positività. 

c) ACCESSO IN POLICLINICO NEI SETTE GIORNI PRECEDENTI LA 

POSITIVITA’: Solo nel caso in cui il soggetto positivo abbia fatto accesso al 

Policlinico nei 7 giorni precedenti la positività o l’insorgenza dei sintomi, 

informa tempestivamente il suo tutor (o referente) all’interno del 

Policlinico. 

d) Il Referente Covid informa il soggetto positivo sulla procedura da seguire e 

avvia l’indagine epidemiologica (contact tracing) per verificare eventuali 

contatti stretti ad alto rischio che possono essere entrati in contatto con il 

soggetto positivo all’interno di UCBM nelle 48 ore precedenti la positività o 

l’insorgenza dei sintomi. 

e) L’iter diagnostico e terapeutico è a carico esclusivo del proprio MMG o della 

ASL di competenza. L’Università Campus Bio-Medico offre la possibilità al 

soggetto positivo di eseguire il test antigenico di fine isolamento presso il Drive 

In UCBM in regime “STUDENTI” (con costo a carico dell’Università), 

presentando tessera sanitaria e badge universitario. 

f) Il soggetto positivo, al termine del periodo di isolamento indicato dalla 

normativa nazionale, potrà fare rientro in UCBM presentando il certificato di 

guarigione del Medico curante. 

g) ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA: Il soggetto positivo, dopo aver 

informato il Referente Covid studenti UCBM, deve mettersi in contatto con 

il docente interessato per l’attivazione delle attività didattiche a distanza e 

il supporto necessario, inviando una mail al docente con in conoscenza il 

Referente Covid e la Segreteria del Corso di Laurea. 
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6. Contatti stretti ad alto rischio di un soggetto positivo  
 

a) Il contatto stretto ad alto rischio di un caso covid positivo: 

o Informa tempestivamente il proprio MMG  

o Osserva il periodo di quarantena previsto dalla normativa vigente.  

o Se ha necessità di attivare esami o lezioni a distanza, informa il Referente 

Covid UCBM via mail comunicando, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, lo stato di 

quarantena a cui è sottoposto allegando, se disponibile, un’attestazione 

dell’autorità sanitaria (MMG o ASL) che comprovi lo stato di quarantena. 

o Informa il docente interessato ai fini dell’attivazione delle attività didattiche 

a distanza, inviando una mail al docente con in copia conoscenza il 

Referente Covid e la Segreteria del Corso di Laurea  

o Alla fine del periodo di quarantena previsto dalla normativa, trasmette al 

Referente Covid il referto negativo del test antigenico per fare rientro in 

UCBM  

b) Qualora l’identificazione del “contatto stretto ad alto rischio” avvenga all’interno di 

un’inchiesta UCBM, il Referente Covid si metterà in contatto con lo studente e 

trasmetterà le informazioni necessarie e la procedura da seguire. In questo caso, 

l’Università offre la possibilità al “contatto stretto” di eseguire il test antigenico di 

fine quarantena presso il Drive In UCBM in regime “STUDENTI” (con costo a 

carico dell’Università), presentando tessera sanitaria e badge universitario. 

c) In tutti gli altri casi, i tamponi di controllo di studenti “contatti stretti ad alto 

rischio” vengono eseguiti privatamente, al costo previsto dalla normativa. 

d) Il “contatto stretto” in regime di autosorveglianza ha l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso covid positivo. Pertanto tali soggetti non possono 

accedere né al bar né al ristorante aziendale. 

 

7. Referto  
 

Gli studenti sono invitati al registrarsi al programma “MyHospital” per poter scaricare 

in autonomia i referti dei test molecolari svolti presso il Drive In Campus Test UCBM. 

https://myhospital.policlinicocampusbiomedico.it/login 
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