











La segnalazione è fatta dallo studente al Direttore e al Coordinatore.
Il Coordinatore o il Direttore avvisano il servizio sanitario, inviando mail ai proff. Paolo
Durando paolo.durando@unige.it;
Guglielmo Dini guglielmo.dini@unige.it; Alfredo
Montecucco alfredo.montecucco@edu.unige.it e al prorettore Carmeli per conoscenza
(carmeli@dime.unige.it), indicando quanto possibile (ultimi giorni in presenza dello studente,
corso di studio, aule frequentate: tenete presente che sono da considerare i contatti nelle 48 ore
prima la comparsa dei sintomi).
Il servizio sanitario risponde, indicando la presa in carico del problema (a cui farà seguito una
indagine con lo studente circa le modalità di comparsa dei sintomi e i comportamenti tenuti in
aula per valutare la pericolosità dei contatti), consigliando a tutti i presenti (studenti e docenti)
di sospendere la didattica in presenza fino a comunicazione della ASL (covid@asl3.liguria.it),
segnalando alla ASL il problema e chiedendo di procedere con sanificazione dell’area.
Viene inoltre richiesto al Dipartimento / CCS di inviare alla ASL e per conoscenza al servizio
sanitario l’elenco degli studenti presenti in aula, oltre ai docenti; per fare questo si può chiedere
al servizio InfoAule che solitamente risponde in qualche ora o direttamente ai docenti; sarebbe
bene che negli elenchi sia presente anche l’indicazione dell’effettiva presenza (quindi si
conferma la necessità di fare l’appello a inizio lezione).
Una volta acquisiti gli elenchi, quindi:
1- il Direttore o il Coordinatore li invia all’ASL
2- il Direttore o il Coordinatore del corso scrive ai docenti e agli studenti (questi ultimi in copia
nascosta) informandoli del possibile contatto avvenuto e indicando la sospensione
dell’attività didattica in presenza fino a comunicazione della ASL.
Si chiede la sanificazione dell’area (inutile nel caso sia già avvenuta, tenete conto che ogni sera
tutte le aule sono sanificate).
Si attende a questo punto comunicazione della ASL, dopo la quale si comunica ai docenti e agli
studenti la possibilità di rientrare in presenza (o eventuali indicazioni, se ce ne fossero).

