INFORMAZIONE RIVOLTA A TUTTE LE PERSONE CHE ACCEDONO AGLI
EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ BOCCONI
1. È obbligatorio di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri
sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
2. È vietato fare ingresso presso i locali dell’Università Bocconi, non è possibile permanere e si ha il
dovere di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo, ossia: sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al Covid-19.
3. Si ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le misure di comportamento
stabilite da Bocconi nel fare accesso nelle sedi di Bocconi (in particolare, mantenere la distanza di
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)
4. Si ha il dovere di informare tempestivamente e responsabilmente le Direzioni di Bocconi coinvolte
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il proprio lavoro o attività di studio e ricerca
nelle sedi di Bocconi, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
5. Si è a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici di Bocconi, si potrà essere sottoposti al
controllo della temperatura corporea e, se tale temperatura risultasse superiore ai 37.5°, non sarà
consentito l’accesso e si dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante
e si dovrà seguire le sue indicazioni.
6. Non sarà possibile accedere ai locali dell’Università Bocconi se ci si trovasse sottoposti alla misura
della quarantena o isolamento e occorrerà rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente
prima di accedere nuovamente ai locali dell’Università Bocconi.
7. Negli edifici Bocconi è consentito l’accesso solo a persone in possesso di una certificazione verde
Covid-19 (“Green Pass”), sul cui possesso sono svolte verifiche da parte del personale preposto, che
possono comportare il controllo del documento di identità
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