
 

 

 

 

RIENTRO PRESSO LE RESIDENZE PER GLI 

ESAMI SVOLTI DI PRESENZA A LUGLIO 2020 

 

 

In concomitanza dell’autorizzazione da parte dell’Ateneo messinese della possibilità di svolgere nel 

mese di luglio c.a., gli esami di presenza, con la presente si autorizzano i destinatari di tale 

provvedimento a rientrare presso le rispettive residenze di questo Ente PREVIA COMPILAZIONE DEI 

TRE MODULI ALLEGATI a questa comunicazione che dovranno essere consegnati all’ingresso, ai 

collaboratori presso le residenze, precisando che L’INGRESSO SARÀ CONSENTITO SOLO IN 

PRESENZA DEL NOSTRO PERSONALE DAL 06 LUGLIO, DA LUNEDÌ A VENERDÌ FESTIVITÀ 

ESCLUSE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30. 

Nel primo dei moduli in questione bisogna dichiarare, sotto la propria responsabilità che l’interessato, 

già assegnatario di posto alloggio per l’A.A. 2019/2020, desidera rientrare nella residenza di 

appartenenza indicando la data di rientro, la facoltà, l’esame da svolgere, la data dell’esame, il docente 

che svolgerà l’esame, nonché una serie di informazioni sanitarie per le quali dovranno essere 

contestualmente compilati gli altri due moduli allegati, per il trattamento dei dati personali. 

Si raccomanda in ogni caso ai soggetti destinatari del presente avviso, un comportamento prudente, 

attraverso l’osservanza di quanto attualmente dettato dalle disposizioni del Governo centrale, da quelli 

regionali e comunali, al fine di evitare rischi di contagio e quindi la riaccensione di pericolosi focolai e 

soprattutto nella fase del rientro e della permanenza nei luoghi comuni delle residente, di indossare 

necessariamente tutti i DPI atti alla salvaguardia della propria e dell’altrui salute. 

Si attesta alla responsabilità di ognuno la mancata osservanza di quanto fin qui indicato. 

 

 

In conjunction with the authorization by the University of Messina of the possibility of carrying out the 

presence exams in the month of July, the recipients of this provision are hereby authorized to return to 

the respective residences of this Body PREVIO FILLING IN THE THREE MODULES ATTACHMENTS 

to this communication which must be delivered at the entrance, to the collaborators at the residences, 

specifying that THE ENTRANCE WILL BE ALLOWED ONLY IN THE PRESENCE OF OUR STAFF 

FROM JULY 06, FROM MONDAY TO FRIDAY HOLIDAYS EXCLUDED FROM 8:00 TO 13:00: 30. 

In the first of the modules in question, it is necessary to declare, under one's own responsibility, that the 

interested party, already assignee of accommodation place for the A.Y. 2019/2020, wishes to return to 

their home by indicating the return date, the faculty, the exam to be carried out, the date of the exam, 

the teacher who will carry out the exam, as well as a series of health information for which they must be 

contextually completed the other two attached forms, for the processing of personal data. 

It is recommended in any case to the recipients of this notice, prudent behavior, by observing what is 

currently dictated by the provisions of the central government, by regional and municipal ones, in order 

to avoid contagion risks and therefore the re-ignition of dangerous outbreaks and especially during the 

return and stay in the common places of the resident, to necessarily wear all the PPE suitable for the 

protection of one's own and others' health. 

The non-observance of what has been indicated up to now is certified as the responsibility of 

everyone. 

 Messina 26.06.2020 La Direzione 


