
 

 

 

 

COMPORTAMENTI PER LA FASE 2 

 

 

 

 

 

 

In ottemperanza alla Delibera del 29.05.2020 del C.d.A. di questo Ente, a partire dal 01.06.2020 per i 

soli attuali residenti presso le strutture dell’Annunziata, Gravitelli e Papardo, in deroga alle 

precedenti restrizioni dettate dalla grave crisi epidemiologica mondiale ed in linea con la seconda fase 

di allargamento sociale, prevista dall’ultimo DPCM, sarà possibile per gli spostamenti, seguire quanto 

previsto dall’attuale “Regolamento casa dello studente”. 

Inoltre in seguito alla riapertura delle varie biblioteche accademiche sarà consentito, previa richiesta 

motivata, il rientro presso le nostre residenze ai tesisti col solo fine di consentirgli il completamento degli 

elaborati di laurea, ai tirocinanti e specializzandi per eventuali laboratori. 

Per tutti gli altri soggetti che usufruivano del servizio presso le nostre residenze e che non sono 

attualmente alloggiati presso le stesse, qualsiasi possibilità di rientro è necessariamente subordinata 

alla ripresa delle varie attività dell’ateneo messinese, vale appena la pena di ricordare che il servizio 

abitativo è comunque di solo supporto alla didattica. 

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. 

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

 

 

 

In compliance with Resolution of 29.05.2020 of the Board of Directors of this Body, starting from 

01.06.2020 only for the current residents of the Annunziata, Gravitelli and Papardo structures, in 

derogation from the previous restrictions dictated by the serious global health crisis and in line with the 

second phase of social enlargement, foreseen by the last DPCM, it will be possible to travel, to follow 

the expectations of the current "Student house regulation". 

Furthermore, following the reopening of the various academic libraries, upon reasoned request, thesis 

students will be allowed to return to our residences with the sole purpose of allowing them to complete 

their degree documents, trainees and specialists for any laboratories. 

For all other subjects who used the service at our residences and who are not currently housed in 

them, any possibility of return is necessarily subject to the resumption of various activities of the Messina 

University, it is hardly worth mentioning that the housing service however, is only for teaching support. 

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 risks of contagion and therefore the re-ignition of dangerous outbreaks . 

The non-observance of what has been indicated up to this point certifies everyone's 

responsibility. 
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