Allegato 3: Procedura di gestione di casi sospetti o accertati di COVID-19
nelle strutture residenziali della Scuola IMT Alti Studi Lucca
Presenza di febbre con o senza tosse o mal di gola
In presenza di febbre con o senza tosse o mal di gola l’Allievo/a deve isolarsi nella propria stanza e
comunicare tempestivamente il proprio stato di salute al proprio Medico di Medicina Generale, all’Ufficio
“Facilities” (Uff. Gestione Campus e Servizi all’utenza) e alla segreteria della Direzione indicando un proprio
contatto telefonico.
La persona dell’Ufficio Facilities che legge la mail contatta tempestivamente l’Allievo/a per informarlo sulla
modalità di erogazione dei pasti, la pulizia della camera e lo smaltimento dei rifiuti.
Qualora le condizioni di salute peggiorino in un qualsiasi momento, l’allievo/a deve contattare
tempestivamente il 118 (o il 112).

Gestione del soggetto in quarantena o del caso sospetto/accertato di COVID-19
In caso di soggetto in quarantena, eventualmente eleggibile per tampone o risultato positivo con condizioni
di salute che non richiedono trasferimento in ospedale, la Scuola potrà dover farsi carico delle misure di
isolamento.
Dal momento che ad ogni Allievo/a è assegnata una camera singola o doppia uso singola con bagno, il
soggetto coinvolto rimane isolato nella sua stanza. Viene fornita mascherina, termometro, vitto e un kit per
provvedere in autonomia alla pulizia della stanza e alla raccolta dei rifiuti.
Nel caso in cui le sue condizioni di salute dovessero peggiorare, l’Allievo/a viene invitato a contattare
tempestivamente il 118 (o 112).
L’ufficio Facilities, con il supporto del SPP e del Medico Competente, provvederà al monitoraggio periodico
da remoto delle condizioni di salute del soggetto.

Modalità consegna pasti e smaltimento dei rifiuti
Il vitto viene servito all’interno degli appositi contenitori per l’asporto con posate monouso. La consegna
avviene lasciando il sacchetto contenente il pasto a terra di fronte alla porta. Il soggetto viene istruito a
recuperarlo dopo avere aerato la stanza, lavato le mani e indossato la mascherina. Il soggetto è invitato a
mettere tutti i resti del pasto nel sacchetto originario che verrà sigillato all’interno di un altro sacchetto più
grande e resistente e che lascerà fuori dalla porta. Sarà quindi ritirato dal personale del servizio pulizia della
Scuola e smaltito secondo le modalità previste dalle linee guida ISS:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/Poster-RIFIUTI.pdf .
Nell’evenienza di caso accertato, gli Allievi e il Personale della Scuola IMT si mettono a disposizione del
personale del Dipartimento di Prevenzione dell’USL Nordovest sia per l’indagine epidemiologica che per
recepire tutte le disposizioni che verranno impartite.
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Le suddette procedure potranno essere successivamente adeguate in base alla normativa vigente.
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