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ISTRUZIONE OPERATIVA NEL CASO IN CUI UNO STUDENTE O UN LAVORATORE
CHE HA FREQUENTATO L’ATENEO RISULTI POSITIVO AL SARS-COV-2

Step

Azione

universitàdeglistudidinapolifedericoII

Nel caso in cui si venga a conoscenza di un caso positivo al SARS-CoV-2 è necessario acquisire
le seguenti informazioni minime:

1

−
−
−
−

ruolo del soggetto positivo al SARS-CoV-2,
data di ultimo giorno di presenza in struttura,
locali frequentati dallo stesso,
corretta adozione delle misure antiCOVID-19.

Per gli studenti individuare, anche con l’ausilio della piattaforma GoIn Studenti, gli
insegnamenti frequentati dallo stesso. Chiunque raccolga tali informazioni è tenuto a
trasferirle al Responsabile della struttura a cui afferisce il caso positivo, anche al fine di
supportare le ulteriori azioni di prevenzione che potrebbero essere attivate dall’ASL.

2

Il Responsabile di Struttura cui il soggetto fa riferimento (Direttore dipartimento/centro,
Presidente della Scuola, Dirigente), previo accertamento della positività mediante acquisizione
del relativo referto, provvederà ad inviare la segnalazione al Referente COVID-19 all’indirizzo
e-mail rip.prevenzione@unina.it.
Nei casi in cui gli eventi descritti interessino luoghi e persone che fanno capo anche ad altre
Strutture, la comunicazione dovrà essere inoltrata anche ai relativi Responsabili interessati per
le dovute azioni da intraprendere (es. Scuola per aulari comuni, altri Direttori per allievi iscritti
a corsi afferenti ai rispettivi dipartimenti).
Il Responsabile di Struttura procederà ad attuare le seguenti azioni:
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- contattare i soggetti eventualmente coinvolti al fine di verificare possibili contatti stretti;
- invitare tutti coloro che abbiano avuto contatti stretti con il caso confermato, qualora non
siano stati già contattati dall’ASL, a mettersi in isolamento fiduciario e a sottoporsi a test
diagnostico, astenendosi dal lavoro in presenza fino a quando non sarà noto l’esito negativo
dello stesso;
- interdire gli ambienti ove il caso positivo ha soggiornato e richiedere un intervento di
sanificazione straordinaria (Circolare del Ministero della Salute m.5443 del 22/02/2020)
all’indirizzo e-mail garecontratti-s@unina.it nel caso in cui l’ultimo accesso alla struttura del
soggetto sia avvenuto meno di 7 gg prima della notifica del referto di positività.
Nel caso in cui l’evento coinvolga un insegnamento, il Responsabile di struttura, sulla base
delle indicazioni del Referente COVID-19 fornite in risposta alla segnalazione di cui al punto 2,
provvederà all’adozione di una delle seguenti misure:
a. confermare la continuazione delle attività didattiche in presenza;
b. attivare, per gli insegnamenti/corsi di studio coinvolti, la didattica a distanza per 15 gg;
c. attivare per tutto l’aulario interessato, la didattica a distanza per 15 gg.
La medesima procedura si applica a tutte le attività curriculari relative al corso di studi
interessato (esami di profitto, tesi di laurea, ecc.).

5

Il Responsabile di Struttura, prima del rientro in sede del soggetto, acquisirà la
documentazione attestante la negativizzazione al SARS-CoV-2.
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PER “CONTATTO STRETTO” con un caso probabile o confermato si intende:
•

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

•

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la
stretta di mano)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

•

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

•

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

•

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

•

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti
anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso
indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.
(fonte Ministero della Salute)

Si raccomanda l’installazione sul proprio smartphone dell’App
Immuni (sviluppata dal Commissario Straordinario per l'Emergenza
COVID-19 in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero
per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione) al fine di essere
allertati tempestivamente nel caso in cui si è stati nel medesimo
ambiente con un soggetto confermato positivo. Per garantirne il
corretto funzionamento è necessario che la suddetta App sia attiva
per tutto il periodo di frequentazione degli ambienti universitari.
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▪ SE HAI UNA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O
SIMILINFLUENZALE O FEBBRE SUPERIORE A 37.5 °C;
▪ SE HAI UNA SINTOMATOLOGIA RICONDUCIBILE ALLA COVID-19;
▪ SE SEI VENUTO/A A CONTATTO STRETTO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI
CON SOGGETTI DICHIARATI POSITIVI AL SARS-COV-2;
▪ SE SEI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE
FIDUCIARIO;
▪ SE SEI POSITIVO/A AL VIRUS SARS-COV-2 E NON HAI
L’ACCERTAMENTO MEDICO DI COMPLETA GUARIGIONE.

