Dichiarazione COVID-19 - Accesso strutture UNIPD
Il visitatore che accede alle strutture dell’Università di Padova accetta le condizioni
generali di accesso al Sito, stabilite sulla base delle disposizioni del DPCM 17 maggio
2020, dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17
maggio 2020 e del Protocollo generale di contrasto e contenimento virus COVID-19
redatto dall’Università degli Studi di Padova, dichiarando altresì:
o

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad
oggi in vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per
dichiarazioni mendaci;

o

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio, e del
conseguente divieto di accedere alle strutture dell’Università di Padova, in presenza
di sintomi influenzali come ad es. febbre superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà
respiratorie o altri sintomi quali mialgie diffuse, ageusia (assenza di gusto) e anosmia
(perdita olfatto);

o

di essere a conoscenza che l’accesso alle strutture dell’Università di Padova è altresì
precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19;

o

di essere a conoscenza che l’accesso alle strutture dell’Università di Padova di
persone già risultate positive all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di
essersi sottoposto al tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

o

di essere a conoscenza che l’accesso alle strutture dell’Università di Padova è
consentito solo alle persone che indossano la mascherina, obbligatoria sia negli spazi
interni che negli spazi all’aperto (sarà consentito togliere la mascherina a coloro che
verranno videoripresi);

o

di essere a conoscenza dell’obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di
1 metro in tutte le strutture, anche durante le soste e/o i periodi di attesa;

o

di essere a conoscenza dell’obbligo di avvisare tempestivamente gli addetti alla
sorveglianza delle strutture qualora successivamente all’accesso emergano sintomi
di malessere (ad es. febbre, tosse), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le
prescrizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020 e nell’Ordinanza del Presidente
della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 e del Protocollo generale
di contrasto e contenimento virus COVID-19 redatto dall’Università degli Studi di
Padova (su: www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2020/protocollo_generale_covid.pdf);

o

di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003 ai fini dell’accesso alle strutture.

