
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA 
FORO ITALICO 

EMERGENZA COVID-19

REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI LOCALI 
DI ATENEO 

Piazza Lauro De Bosis, 6: Palestre MA2, MA3, A, B
Piazza Lauro de Bosis 4: Palestre monumentale (FP1), FP2, FP4, FA4, FA5

Se hai dubbi, contatta il referente Covid: referentecovid@uniroma4.it

mailto:referentecovid@uniroma4.it


MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

L’accesso all’Ateneo ti è consentito solo per 

− partecipare alle lezioni pratiche in presenza;

− Frequentare i laboratori o altre strutture dell’Ateneo, previ accordi con il 
docente responsabile;

− accedere ai servizi di biblioteca, (vedi pagina web della biblioteca). 

Gli insegnamenti teorici si svolgono solo in modalità telematica a distanza.

Non puoi accedere se:

− sei stato posto in quarantena/isolamento domiciliare fiduciario 
dall’Autorità Sanitaria; 

− sei stato a contatto stretto con un soggetto risultato positivo alla 
COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

− hai uno o più dei seguenti sintomi: tosse, mal di gola, mancanza di 
respiro, diarrea e/o vomito, febbre (temperatura corporea > 37,5 °C);

− provieni da paesi a “rischio” secondo le indicazioni del sito “Viaggiare 
Sicuri” del Ministero degli Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it) a meno  
che tu non sia provvisto di esito negativo del tampone molecolare per la 
ricerca dell’RNA virale (da inviare preventivamente al referente Covid).

http://www.viaggiaresicuri.it/


MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

Al primo accesso dovrai autocertificare l’assenza di tali condizioni, e dovrai 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 



MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

Segui la segnaletica installata e mantieni una distanza di 1 m tra te e gli altri.



MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

Al check point di controllo ti verrà misurata la temperatura corporea (che non 
verrà registrata). Dovrai seguire le indicazioni dell’addetto alla misurazione.



MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

Recati direttamente presso la palestra, l’impianto sportivo esterno designato, 
seguendo la segnaletica e le indicazioni dell’assistente COVID-19.



MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

E’ vietato sostare nei corridoi, negli atri e negli spazi comuni d’Ateneo, tranne 
in prossimità dei distributori automatici, rispettando il distanziamento come da 
segnaletica.



MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ATENEO

E’ possibile sedersi sulle panche solo dove non è indicato «Non sedersi qui»



UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Devi accedere e muoverti all’interno dell’Ateneo indossando la mascherina 
lavabile distribuita a cura dell’Università o una mascherina chirurgica di tua 
proprietà acquistata in farmacia.

In caso di assenza, deterioramento della mascherina ne potrai ritirare una 
nuova presso la portineria di Piazza Lauro de Bosis, 6. 



UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Getta le mascherine usate negli appositi contenitori dei rifiuti indicati con 
specifica segnaletica.



ORARIO D’INGRESSO ALLE SEDI

Al fine di poter meglio rispondere alle esigenze di distanziamento ed evitare 
assembramenti, potrai accedere alle sedi dal lunedì al venerdì a partire dalle 
ore 7.30 (dalle ore 8:00 nelle sedi distaccata).



AMBIENTI E SPAZI COMUNI

All’interno delle sedi d’Ateneo indossa sempre la mascherina e mantieni una 
distanza di almeno 1 m metro tra te e gli altri.

Segui sempre la segnaletica che indica il distanziamento di 1 m negli spazi 
comuni.



AMBIENTI E SPAZI COMUNI

I pavimenti, gli arredi comuni, gli impianti di climatizzazione, i servizi igienici 
sono sanificati frequentemente secondo disposizione di legge. 

Nell’uso dei servizi igienici evita assembramenti di persone, aspettando il tuo 
turno in modo da mantenere la distanza di almeno 1 m dagli altri.
Nei servizi igienici segui l’informativa sul corretto lavaggio delle mani. 



AMBIENTI E SPAZI COMUNI

Prima e dopo il contatto con oggetti comuni, igienizzati le mani con il gel 
messo a disposizione.



REGOLE IGIENICHE COMUNI

Devi seguire le seguenti regole igieniche comuni:
− Tieniti aggiornato sulla diffusione della pandemia da fonti ufficiali. 

− Lavati frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, oppure 
in alternativa usando i gel igienizzanti disponibili presso tutte le sedi di Ateneo.

− Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute. 

− Evita abbracci e strette di mano. 

− Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 m. 

− Pratica l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega 
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

− Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva. 

− Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, se non dopo averle igienizzate. 

− Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci. 

− Pulisci le attrezzature utilizzate con i prodotti che vengono messi a disposizione 
dall’Ateneo. 

− In tutti i contatti sociali, utilizzare la mascherina come primaria misura di 
protezione individuale igienico-sanitarie. 


