
Covid-19: Responsible behaviours declaration 
(Italian version below) 

The Covid-19 pandemic we are undergoing will have repercussions on all our daily actions for the 
months to come. It also entails that students demonstrate responsible behaviors in their daily routines 
to protect themselves and the entire community. With specific reference to the use of the Residences, 
they must comply with the conduct set out in the regulations you approved when applying for an 
accommodation assignment.  

More specifically, in your daily life at the Residences you must be aware of and acknowledge the 
following in order to be able to face the months to come with peace of mind. This regards both the 
contingent social and health context and the need for general compliance with the health and hygiene 
rules that the Covid-19 pandemic has brought to light and which requires our proper behavior and 
consideration.  

I, the undersigned, (first name) ______________________(last name)______________________:  

I. am aware of the infection risks deriving from failure to comply with the preventive measures 
ordered by governing bodies and of having to maintain conduct in the Residences that does 
not harm myself or other residents in any way; 

II. undertake not to harm my health or that of my fellow residents by complying with the rules 
of daily and personal sanitation, maintaining social distancing where foreseen and/or 
required and keeping the common areas tidy, clean and in good condition, hereby assuming 
responsibility for any consequences or damage that should arise either to myself or third 
parties from my negligent behavior;  

III. am aware that my stay in the Residence and my state of health are under my complete 
responsibility; 

IV. am aware that if I have symptoms of illness/cold I will have to inform the reception service of 
the Residence, behave responsibly and appropriately, respectful of others and that I will have 
to comply with the provisions set by the governing bodies and by the competent health 
authorities, assuming responsibility for any consequences or damage that should arise either 
to myself or third parties from my negligent behavior, and relieving Bocconi University in this 
regard; 

V. am aware and accept that the manager of the Residence or his/her delegate will be able to 
enter my room and/or apartment, even in my absence, in any case respecting my person 
and my belongings, to carry out special cleaning, painting and/or sanitation that may be 
required or beneficial in relation to the adoption of specific safety and containment measures 
deemed appropriate and/or which may be required/suggested by competent authorities to 
protect students, staff and guests. For this reason, I now hereby grant authorization to access 
my room and/or apartment.  
I will endeavor to leave the room tidy and free of valuables every time I check out for an 
extended period during the year, in order to simplify any sanitation to be carried out in my 
absence. To this end, I undertake not to bring into the Residence rugs, sofas, shoe racks or 
electronic devices that are bulky or cannot be cleaned easily (e.g. TVs, toasters, toaster 
ovens), which could hinder correct and thorough cleaning and hygiene; in this regard, I am 
aware that Bocconi University cannot be held responsible for the damage or loss of any 
objects, including objects of value or those that are easily perishable by nature, left by the 
undersigned in the room including during possible future lockdown situations; 

VI. am aware and accept without reservation that in cases of necessity or in the event of an 
emergency, or for reasons of expediency connected to a critical regional, domestic or 
international situation/emergency, Bocconi University will have the right to close or limit 
access to common areas, and/or move me to another room and/or Residence, proceeding 
in the ways and timeframes required by the events in progress.  

This declaration is signed without conditions or reservations. 

 

Date:_________________________________Signature:_________________________________ 



(Italian version) 

La pandemia di COVID 19 che ci coinvolge e che come sai avrà ripercussioni nell’agire quotidiano 
di noi tutti ancora per i mesi a venire, comporta anche per lo studente proprio nella sua routine 
quotidiana atteggiamenti responsabili a tutela sua e dell’intera comunità, oltre, con specifico 
riferimento all’utilizzo delle Residenze, al rispetto delle condotte   previste nel regolamento da te già 
approvato in sede di domanda di assegnazione alloggio  

Più specificatamente, è necessario che nella quotidianità della vita nelle Residenze tu sia 
consapevole e prenda atto di quanto segue in modo da poter affrontare serenamente i mesi a venire, 
in relazione sia al contingente contesto sociale e sanitario sia alla necessità di un generico  rispetto  
di norme igienico sanitarie che la pandemia Covid-19 ha messo in luce e che ci/ti impone doverosi 
comportamenti e riflessioni.  

Io sottoscritto (Nome) ________________________(Cognome)________________________:  

I. sono consapevole dei rischi di contagio derivanti dal mancato rispetto delle misure di 
prevenzione disposte dagli organi di Governo e di dover tenere in residenza un 
comportamento che non danneggi in alcun modo me stesso e gli altri residenti; 

II. mi impegno a non recare pregiudizio alla salute mia e dei miei coinquilini rispettando regole 
di sanificazione quotidiana e personale, mantenendo le distanze sociali laddove previsto e/o 
necessario e mantenendo in ordine, pulizia e buono stato le parti comuni, assumendomi 
responsabilità delle conseguenze e dei pregiudizi che dovessero derivare sia a me 
medesimo che a terzi da un mio comportamento negligente;  

III. sono consapevole che la mia permanenza in residenza e il mio stato di salute sono sotto la 
mia completa responsabilità; 

IV. sono consapevole che nel caso presentassi sintomi di malattia/raffreddore dovrò informare 
la portineria della residenza, tenere un comportamento responsabile e appropriato, 
rispettoso degli altri e che dovrò attenermi alle prescrizioni  previste dagli organi di Governo 
e dalle competenti Autorità Sanitarie assumendomi responsabilità delle conseguenze e dei 
pregiudizi  che dovessero derivare sia a me medesimo che a terzi da un mio comportamento 
negligente, e sollevando l’Univeristà Bocconi in tal senso: 

V. sono consapevole e accetto che il gestore della residenza o suo delegato potranno entrare 
nella mia stanza e/o nel mio appartamento, anche in mia assenza, nel rispetto in ogni caso 
della mia persona e dei beni di mia pertinenza,  per effettuare pulizie particolari, imbiancature 
e/o sanificazioni che si rendano utili o necessarie in relazione all’adozione di specifiche 
misure di sicurezza e contenimento ritenute opportune e/o che  potranno essere 
richieste/suggerite dalle Autorità competenti a tutela di studenti, personale e ospiti. Per tale 
motivo concedo fin da ora l’autorizzazione all’accesso.    
Mi impegnerò a lasciare la camera ordinata e priva di oggetti di valore ogni volta che effettuo 
un check out prolungato durante l’anno, in maniera da semplificare eventuali opere di 
sanificazione da dover effettuare in mia assenza. A questo fine mi impegno a non introdurre 
in residenza tappeti, divani, scarpiere, devices elettronici ingombranti o non perfettamente 
pulibili (tv, tostapane, fornetti) e che possano ostacolare una corretta e approfondita pulizia 
ed igiene; a questo riguardo sono consapevole che l’Università Bocconi non potrà essere 
ritenuta responsabile per il deterioramento o lo smarrimento di eventuali oggetti, ivi inclusi 
oggetti di valore o per loro natura facilmente deteriorabili, lasciati dal sottoscritto nella 
camera anche in futuri eventuali momenti di lock down 

VI. sono consapevole e accetto senza riserve che nelle ipotesi di stato di necessità o in caso di 
emergenza, o per ragioni di opportunità connesse ad una situazione critica/di emergenza 
regionale, domestica o internazionale, l’Università Bocconi avrà la facoltà di chiudere o 
limitare l’accesso alle aree comuni, di trasferirmi  in altra camera e/o residenza procedendo  
nei modi e tempi che saranno resi necessari dagli eventi in corso.  

 

La presente dichiarazione viene sottoscritta senza condizioni o riserve. 

 

Data:_________________________________Firma:___________________________________ 


