
 

 

 

REGOLE PER RITIRO EFFETTI PERSONALI 

A CAUSA DELLA PANDEMIA PER COVID-19 

A causa della pandemia mondiale per l’infezione da coronavirus COVID-19 che ci obbliga a comportamenti 

prudenziali in attesa di una soluzione globale al problema, con il solo fine di venire incontro alle esigenze degli 

studenti che hanno frettolosamente abbandonato i loro alloggi presso le nostre residenze per l’inizio del 

lockdown, in un clima di incertezza generalizzata, con il presente avviso si indicano le regole che 

consentiranno, SOLO PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERSI ALLA E-MAIL 

ufficio.residenze@ersu.me.it CON INDICATO IL RECAPITO TELEFONICO PER ESSERE CONTATTATI, 

l’accesso solo per l’attività di recupero, che in ogni caso potrà essere effettuato da una sola persona al 

giorno e solo dall’interessato o suo delegato, il tutto per garantire l’incolumità del nostro personale e dei 

nostri ospiti stranieri rimasti sin dall’inizio della pandemia nelle residenze. 

Va precisato che il ritiro dei propri effetti personali può essere totale o parziale, ma nel caso il tutto si dovesse 

ridurre alla necessità di prelevare solo pochi oggetti (libri, appunti, capi di vestiario, ecc.) cosa che non 

necessariamente comporta l’ingresso nell’alloggio dell’interessato, il nostro personale sarà a disposizione 

come alternativa per effettuare tale operazione, consegnando all’interessato o a un suo delegato gli oggetti 

richiesti, al di fuori della residenza, evitando così qualsiasi rischio di contatto, sempre in osservanza del 

distanziamento sociale. Anche questa attività deve essere richiesta per e-mail, per organizzare il personale. 

L’autorizzazione per entrare momentaneamente nel proprio alloggio, solo per il ritiro degli effetti personali, 

verrà inviata all’interessato via e-mail e conterrà le seguenti prescrizioni: 

1. non è consentito accedere presso la residenza sabato domenica e festivi e soprattutto in un giorno diverso 
da quello stabilito telefonicamente, non prima delle ore 7:30 e non oltre le 13:30, eventuali contingenti 
variazioni dovranno essere preventivamente concordate con la scrivente telefonando negli orari 
d’ufficio ai numeri fissi delle residenze che di volta in volta verranno indicati; 

2. l’ingresso alla residenza, sia che si arrivi con mezzo proprio o a piedi, sarà consentito il più possibile da 
ingressi secondari (anche a seconda della vicinanza dell’alloggio all’interno della residenza), all’inizio di 
un percorso stabilito che eviti il contatto con gli ospiti residenti, ed in ogni caso garantisca la distanza 
sociale anche con il nostro personale; 

3. l’ingresso sarà consentito solo all’interessato o alternativamente ad un suo delegato preventivamente 
indicato in fase di richiesta; 

4. l’interessato o il suo delegato, che accederà presso la nostra struttura, dovrà essere munito, e quindi 
continuativamente indossare per tutto il periodo di permanenza nei luoghi comuni della residenza, di 
propria mascherina e guanti e all’ingresso ove possibile secondario verrà ricevuto dal nostro personale 
che gli fornirà una dose di prodotto igienizzante per le mani; 

5. l’interessato o il suo delegato verrà accompagnato dal nostro personale per tutto il percorso stabilito come 
al punto 2 fino all’alloggio di pertinenza, la cui porta d’ingresso dovrà rimanere chiusa per tutto il 
periodo di permanenza; 

6. l’interessato o il suo delegato non potrà avere contatti con i residenti, a tal fine dopo l’ingresso 
all’interno dell’alloggio il nostro personale rimarrà fuori dallo stesso per tutto il periodo necessario 
all’espletamento delle attività richieste; 

7. tutte le attività richieste dovranno necessariamente essere ultimate entro le ore 14:00 del giorno 
concordato; 

8. al completamento delle attività richieste l’interessato o il suo delegato verrà accompagnato dal nostro 
personale fino all’uscita secondaria relativa è dovrà al più presto lasciare la residenza. 

Qualsiasi comportamento che potrebbe mettere a rischio l’incolumità del nostro personale e degli 

ospiti della residenza, anche per il mancato adempimento di quanto fin qui indicato e/o la mancata 

osservazione delle disposizioni impartite dagli organi nazionali, regionali e comunali, preposti alla 

gestione dell’attuale pandemia, costringerà questa Amministrazione a vietare, all’interessato o al suo 

delegato, l’ingresso presso le nostre strutture ed eventualmente a denunciarlo alle autorità 

competenti. 
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