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Istruzioni 

Gli studenti che rientrassero da un Paese estero per il quale è previsto un periodo di 
isolamento domiciliare fiduciario, per 14 giorni dovranno seguire scrupolosamente le 
indicazioni di questo documento. 
 
In particolare: 
 è necessario usare la mascherina in modo corretto, coprendo naso e bocca, 

uscendo dalla propria stanza e chiedere di indossarla a qualsiasi persona che presta 
assistenza o che viene in contatto. 

 È necessario sottoporsi a misurazione della temperatura due volte al giorno, 
mattina e pomeriggio, da parte del personale del collegio. Il rilievo giornaliero sarà 
registrato su un apposito modulo, che non riporterà il valore della temperatura 
corporea ma soltanto una crocetta su “temperatura inferiore a 37.5°C oppure su 
temperatura uguale o superiore a 37.5°C) .Nel caso la temperatura risultasse uguale 
o superiore al 37.5°C o comparissero sintomi sospetti (tosse, difficoltà respiratorie, 
gocciolamento nasale, eruzione cutanea, diarrea, congiuntivite o altro) avvisare 
tempestivamente la Direzione del collegio e rimanere all’interno della propria stanza in 
attesa delle disposizioni da seguire. 

 Lo studente deve occupare una stanza singola con bagno dedicato e provvedere 
ad arieggiarla regolarmente. 

 È necessario consumere i pasti nella stanza. Se all’interno del collegio è presente la 
mensa, concordare col personale EDUCatt le modalità per il ritiro del vassoio, da 
effettuare quando il locale è chiuso all’utenza. Se invece all’interno del collegio è 
presente una cucina comune, utilizzarla solo quando non vi sono altre persone. In 
questo caso provvedere all’acquisto di alimenti tramite spesa on line con consegna a 
domicilio. Al termine del pasto provvedere alla disinfezione delle superfici con le quali 
si è venuti a contatto e arieggiare il locale prima che venga utilizzato da altri studenti. 

 Per tutto il periodo le posate, i piatti e i bicchieri utilizzati devono essere ad uso 
esclusivo e non devono venire a contatto con le stoviglie comuni. 

 La biancheria sporca dovrà essere collocata in un sacchetto chiuso e trasportata, 
all’interno di questo, nel locale lavanderia. Dovrà essere lavata separatamente con un 
comune detersivo a una temperatura di 60° per almeno trenta minuti o a tempi più 
brevi se la temperatura impostata è superiore. È necessario concordare col personale 
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EDUCatt gli orari e la modalità di utilizzo del locale lavanderia. Se il lavaggio della 
biancheria viene affidato a una lavanderia esterna, gli indumenti dovranno essere 
consegnati in un sacchetto e verranno lavati secondo le linee guida vigenti. 

 Verrà fornito il materiale necessario per la pulizia della camera e dei servizi 
igienici che dovranno essere svolti dalla persona in isolamento. 

 Tutti i rifiuti prodotti (mascherine, fazzoletti, guanti, rifiuti alimentari) dovranno essere 
smaltiti in un doppio sacchetto di plastica, chiuso con cura, che verrà consegnato al 
personale del collegio per lo smaltimento nella raccolta indifferenziata. 

 Non sarà possibile ricevere visite all’interno del collegio durante tutto il periodo 
dell’isolamento. 

 La fine del periodo di isolamento dovrà essere comunicata al Servizio di Igiene 
Pubblica della ASL di competenza o al numero verde regionale messo a disposizione 
dalla Regione nella quale si è domiciliati. È necessario conservare copia dell’avvenuta 
comunicazione da esibire in caso di richiesta da parte delle autorità competenti e copia 
del titolo di viaggio attestante la data di ingresso in Italia. 

 
Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione è sempre possibile contattare il Centro 
Sanitario al numero 02.72.34.22.17. 
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ALLEGATO 1 
TABELLA DI RILIEVO DELLA TEMPERATURA CORPOREA  

NEL PERIODO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

SEDE DI __________________________  COLLEGIO ____________________________  

COGNOME E NOME DELLO STUDENTE  _____________________________________  

IMPORTANTE 
INDICARE L’AVVENTUTO RILIEVO CON UNA X SENZA INDICARE IL VALORE DELLA TEMPERATURA 

GIORNO 
ISOLAMENTO DATA TEMPERATURA 

INFERIORE A 37.5°C 
TEMPERATURA UGUALE 
O SUPERIORE A 37.5°C 

   
Attenzione 

Avvisare immediatamente la Direzione del 
Collegio o il personale EDUCatt del Collegio 
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