
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI MILANO

MISURE DI SICUREZZA

Gent.mi studenti,

1. Requisiti all’ingresso 
• Rilevamento della temperatura: ogni Studente provvede alla misurazione a domicilio
• Autodichiarazione circa  l’ottemperanza  delle  norme  di  tutela  della  salute  pubblica:

ciascun studente, ogni giorno di lezione, consegnerà all’ingresso una copia del documento
di autocertificazione già compilata con nome, data e orario di permanenza negli spazi della
Facoltà/Istituto. 

• È obbligatorio l’utilizzo delle  mascherine per tutto il  tempo di  permanenza all’interno
della Facoltà/Istituto. 

• Badare con attenzione alla cartellonistica per seguire i percorsi obbligati.
• Sono  da  evitare  passeggiate,  assembramenti,  soste e  quanto  non  è  strettamente

necessario  per  la  sola  partecipazione  alle  lezioni  o  per  l’adempimento  di  pratiche
amministrative.

2.  Nelle aule autorizzate ad accogliere il numero sicuro di studenti si accede per tempo, con
ordine e utilizzando i soli posti segnalati come utilizzabili. 

3. Viene destinato come spazio ‘Covid’, per l’isolamento di chi dovesse svilupparne i sintomi,
l’aula 3. 

4. Igienizzazione:
• Quotidianamente, l’impresa provvede all’igienizzazione delle aule, degli uffici e dei bagni

prima dell’inizio dell’attività accademica.
• Durante la giornata,  spetta a Docenti e a Studenti provvedere all’igienizzazione delle

proprie  postazioni  all’inizio  e  al  termine  di  ogni  lezione.  In  ogni  aula  verrà  messo  a
disposizione l’occorrente per l’igienizzazione. 

5. Nello spazio denominato “zona studio studenti” al 1° piano sarà possibile stazionare soltanto
in attesa di un colloquio con i Docenti (non più per lo studio personale). 

6. È consentito l’utilizzo dei distributori di bevande e merende, con una compresenza massima
di tre persone (“zona studio studenti”).

7.  È vietato consumare pasti  all’interno della struttura.  Non sarà possibile usufruire dello
spazio-cucina con le relative attrezzature.

8.  I  servizi  igienici riservati  agli  studenti  sono quelli  al  piano terra  e quelli  in  “zona studio
studenti”, distinti in uomini e donne.

9. La Segreteria resterà unica, al piano terra; non sarà disponibile al pubblico l’aula 6. L’accesso
alla  Segreteria  è  consentito  senza  prenotazione  ma  garantendo  il  distanziamento.  Rimane
comunque consigliabile prenotarsi in anticipo, soprattutto per le richieste più complesse.


