MISURE DI PREVENZIONE
SI INFORMA CHE:
-

-

-

-

-

in presenza di febbre > 37.5°C e/o altri sintomi influenzali (es. tosse, rinorrea, difficoltà
respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola) è vietato
presentarsi presso la Sede Concorsuale ed è obbligatorio, per chiunque, rimanere al proprio
domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
è vietato presentarsi presso la Sede Concorsuale se si è sottoposti alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
è vietato l’accesso a chiunque sia entrato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
risultate positive al virus SARS CoV-2;
all’ingresso della Sede è necessario presentarsi muniti di mascherina e sottoporsi alla
misurazione della temperatura corporea. Nel caso in cui questa risulti >37.5°C e/o siano
presenti uno o più dei sintomi influenzali di cui sopra, l’accesso alla Sede sarà negato;
nel caso in cui la febbre e/o i sintomi influenzali si manifestino successivamente all’ingresso
nella Sede, è necessario porsi in isolamento e chiamare il numero di emergenza interno
011 090 7777 per l’attivazione delle corrette procedure di intervento;
per aiutare a combattere l'epidemia di COVID-19, è stata creata l’APP Immuni, che invitiamo
a scaricare e mantenere attiva durante tutta la permanenza all’interno delle sedi dell’Ateneo.

ALL’INTERNO DELLA SEDE È FATTO OBBLIGO DI:
-

-

Indossare sempre la mascherina negli spazi comuni e in tutte le situazioni di compresenza
all’interno e all’esterno dei locali;
rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 2,25 metri, ponendo particolare attenzione
alle aree comuni di passaggio e agli accodamenti;
rispettare, ove presente, la segnaletica orizzontale a pavimento indicante il distanziamento
minimo;
rispettare le indicazioni riportate nei cartelli informativi e i messaggi trasmessi dai monitor
e tramite diffusione sonora;
osservare comportamenti corretti sul piano dell’igiene, in particolare:
o lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con i prodotti a base alcolica
presenti nei dispenser dislocati nelle aree comuni;
o evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
o tossire e/o starnutire coprendo bocca e naso con un fazzoletto o con la piega del
gomito;
segnalare al numero di emergenza interno della Portineria eventuali situazioni anomale
riscontrate (es. situazioni di affollamento, presenza di persone con sintomi influenzali,
mancato rispetto delle norme di igiene, etc.).

ATTO DI IMPEGNO E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
Nato a

il

Residente a
Documento identità n.

rilasciato da
il

DICHIARA
-

di aver preso visione, di aver compreso e di accettare le misure di sicurezza e tutela della salute
adottate dal Politecnico;

SI IMPEGNA
-

ad adottare, durante la permanenza nelle sedi dell’Ateneo, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.

Il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000,
dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso
confermato COVID-19 o per ingresso / rientro recente dall’estero;
di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla
ricerca del virus SARS-COV-2;
di non presentare febbre > 37.5 °C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

La presente Dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Allega copia fotostatica del documento di identità.
FIRMA
-----------------------------, il -------------------------Il Politecnico di Torino, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che tratterà i tuoi dati personali
per la finalità istituzionale connessa all’evento nonché per la prevenzione dal contagio da COVID-19
in conformità i al Regolamento EU 2016/679 (“GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice
Privacy”). I dati rilasciati con il presente modulo verranno conservati per il tempo strettamente
necessario alle attività di contact tracing.
L’informativa completa è disponibile alla pagina: www.polito.it/privacy

PREVENTIVE MEASURES
PLEASE BE INFORMED THAT:
-

if a fever (over 37.5°C) or other flu symptoms occur (e.g. cough, rhinorrhoea, dyspnoea, loss
and/or alteration of taste and/or smell, sore throat) it is mandatory for anyone to remain at
home, call the General Practitioner (GP) and inform the competent health authority;

-

anyone who is subjected to the quarantine or to home trustee isolation as a measure for the
prevention and containment of CoViD-19 contagion is not allowed to present her/himself to the
competitive exam;

-

accessing Polito premises for anyone who has come into contact in the last 14 days with
people tested positive for SARS CoV-2 virus will be denied;

-

anyone who accesses Polito through the entrances has to undergo a body temperature
measurement wearing his/her own mask. If the measured temperature is higher than 37.5°C,
access to the premises will be denied;

-

If a fever and/or flu symptoms occur after accessing Polito premises, it is necessary to selfisolate and call the internal emergency number 011 090 7777 to start the correct intervention
procedures;

-

we kindly invite you to download and keep active during the entire stay inside our University
premises the Immuni APP, created in order to help combat the COVID-19 epidemic.

INSIDE POLITO PREMISES, ANYONE IS OBLIGED TO:
-

always wear the mask, in all common areas and in the presence of other people both indoors
and outdoors;

-

always maintain a minimum inter-personal distance of 2,25 metres, paying particular
attention in the common areas, where more people are walking or queuing;

-

maintain the minimum safety distances indicated by floor markings;

-

follow all instructions provided on information signs and messages transmitted by monitors
and by sound diffusion;

-

observe correct behaviour in terms of hygiene, in particular:
o

wash his/her hands frequently with soap and water or alcohol-based products
available in the dispensers located in common areas;

o

avoid touching eyes, nose and mouth with his/her hands;

o

-

cough and/or sneeze by covering his/her mouth and nose with a disposable tissue or
bent elbow;

report to the surveillance staff through the internal emergency number of any detected
anomalous situations (e.g. gatherings and assemblages, people with flu symptoms or not
complying with hygiene measures and provisions, etc.).

DECLARATION AND COMMITTMENT STATEMENT
I, the undersigned
Born in

on

Resident in
Identity document n.

issued by
on

DECLARE
-

to have read, understood and accepted the safety and health protection measures adopted by
Politecnico;

COMMIT MYSELF
-

to adopt, during the stay at Politecnico premises, all the necessary containment measures for the
prevention and containment of COVID-19 contagion.

I, the undersigned, aware of the legal consequences provided for in case of false declarations in
accordance with Articles 47 and 76 of Presidential Decree 445/2000,
declare under my own responsibility:
-

not to be subjected to the quarantine measure as close contact of confirmed COVID-19 case or
for recent entry / return from abroad;

-

not be subjected to home trustee isolation as a positive result for SARS-COV-2 virus;

-

not having a fever > 37.5 °C or flu-like symptoms (e.g. cough, altered taste and odour perception,
intestinal disorders, etc.);

This Statement is issued as a prevention measure related to the pandemic emergency of SARS
CoV-2.
I attach a photostatic copy of my identity document.
SIGNATURE
-----------------------------,on -------------------------Politecnico di Torino, as Data Controller, informs you that it will process your personal data for
institutional purposes related to the event as well as for the prevention of contagion from COVID-19
in accordance with EU Regulation 2016/679 ("GDPR") and Legislative Decree 196/2003 as
amended. The data released with this form will be kept for the time strictly necessary for contact
tracing activities.
The complete information is available at the page: www.polito.it/privacy

